




Li abbiamo bramati, desiderati e invocati. In loro, nel
le loro possenti braccia, nelle loro imprese al limite 
dell'impossibile, nel loro coraggio smisurato abbiamo 

riversato tutto quello che avremmo sempre desiderato essere, 
demandando a loro il grave compito di salvare l'umanità da 
un triste destino, specchiandoci nella gloria delle loro impre
se un po' come se fossero nostre, come quando l'Italia vince 
i Mondiali, e a te che stai a casa a fare il tifo sembra di aver 
comunque dato il tuo prezioso contributo. 

Ebbene si, sono loro: gli eroi, quegli uomini o esseri viventi di 
dubbia provenienza (ma a vol te anche DOC, figli di dei o se
midei) che il genere umano ha celebrato e osannato nel corso 
dei secoli. Anzi, dei millenni, se è vero che il primo, il leg
gendario Gilgamesh, una specie di Noè ante-lit-

in "Last Action Hero" di Arnold Schwarzenegger, al l'interno 
di un mondo in bui i protagonisti diventiamo finalmente noi. 
Siamo noi che esploriamo le tombe, siamo noi che penzolia
mo appesi al cornicione di un grattacielo di centodieci piani 
a Shanghai, siarro noi che - ops - facciamo il danno con un 
carrellino e un raggio all'interno di Black Mesa e poi ci tocca 
salvare il mondo. Siamo noi, siamo solo e soltanto noi. 

t difficile dire se ci sia un modo reale e vivido di descrivere 
quello che si prova ripensando al proprio passato di video
giocatore, al modo in cui certi personaggi sono entrati a far 
parte della nostra vita, pur essendo idee digitali di qualcun 
altro. Noi, scrivendo queste pagine, abbiamo rivi ssuto splen
dide avventure e anche respirato, a volte, il profumo dei fiori 

non colti, per tutte quelle che ci siamo lasciati 

DA SEMPRE I. GENERE 
UMANO TENDE A 

IDElf11FICARSI CON I 
PROPRI EROI. GRAZIE 
Al VIDEOGIOCll, SI 

PUÒ IHVBf1lllE UNO 
DI LORO 

sfuggire ma che fortunatamente possiamo sem
pre andare a riprenderc i, visto che i capolavori 
del passato sono sempre Il pronti a darci nuove 
vecchie gioie. Non è stato facile decidere quali, 
tra i tanti eroi che abbiamo amato, meritasse di 
avere un posto in questo speciale. Ci abbiamo 
pensato, ci siamo confrontati e alla fine ab-

teram, strabiliava i sumeri con le proprie impre
se qualcosa come sessanta secoli fa. Si, avete 
letto bene. E dopo di lui ne sono venuti tanti , 
tantissimi, una marea. Alcuni veri, altri finti, 
altri non si capisce. Perché l'eroe è fatto cosi, 
sfugge e scivola nel ricordo e nella memoria, 
ingigantendo il proprio prestigio ogni volta che 
la sua storia viene nuovamente raccontata, fino 
a scolpire la propria effige tra i volti dell'epica. 

.__ ________ __, biamo deciso per quelli che troverete girando 

Con loro siamo stati ovunque, da Camelot alle porte Scee, da 
Roncisval le a Gotham City, da Scilla ai mari della Malesia. 

Gli eroi, raccontati e visti in centomila tra libri, film e rap
presentazioni varie, hanno però trovato una consacrazione 
molto particolare nel nostro mondo, quello dei videogiochi. E 
siamo molto gelosi e orgogliosi di questa cosa, perché si sono 
trovati talmente bene da averci fatto un regalo grandissimo: 
ci hanno dato una pacca sulla spal la e ci hanno detto "corag
gio, ragazzo, è il tuo turno". E allora eccoci proiettati, come 

pagina. Sicuramente ciascuno potrà dire "ecco, 
mancano questo e quell'altro" . Nessun problema, ognuno ha 
la propria storia. Noi speriamo di poter permettere a molti di 
rivivere le nostre stesse belle emozioni. 

E se un giorno dovesse capitare di sentirsi dire "ehi, vuoi for
se fare l'eroe?" ci sarà un'unica risposta possibile: "certo che 
sì, è tutta la vita che lo faccio". 

La redaz ione 
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Giocare con le leggi del tempo non è un passatempo! Questa 110/ta 
il Principe è destinato a sistemare le cose prima che il mondo cada 
nelle grinlle di un demone infernale. 

a ctn di Daniele Ma&tia 

E
h si, ne è passata d1 acqua sot
to 1 ponti da quando nel 1989 
un baldo e g1ov1ne program

matore pubblicò un videogioco che 
ormai è considerato fra 1 padri dei 
platform moderni. Il gioco a cui ci 
riferiamo è Prince of Per.;ia e il no
me del geniale programmatore era 
ed è Jonlan Mechner. Il gioco, che 
offriva un'espenenza v1deoludica as
solutamente innovativa, negli anni è 
riuscito a ntagl1arsi uno spazio sem
pre nnven:f1to da nU0\11 appassionati 

della sua s<lllil· Nel 2003, pero, è 
arrivata la svolta: Ubtsoft Montre-
al ha deciso d1 realizzare un vero e 
proprio nUOVQ gioco dal titolo Prin
ce of Persia: Le Sabbie del Tempo. 
Il grandissimo successo di quest'ul
timo ha reso quindi quasi scontata 
la realizzazione di un seguito, ed ec
coci cosi arrivati al nostro gioco in 
allelll!tO: Prince of Persia: Spirito 
Guerriero. In questo nUOl/Q titolo si è 
deciso d1 mantenere intatti i lati po-

sitivi del fortunato predecessore e 
anche la storia segue quanto succes
so ne Le Sabbie del Tempo. Quella 
che era l'arma m1gt1ore del nostro 
principe, ovvero le utilissime Sabbie 
del Tempo, ha generato una frattu-
ra nel continuum temporale e ha cosl 
liberato un mostro infernale, il Daka
ha. Il nuovo obiettivo del principe è 
quindi quello di eliminare la creazio
ne delle Sabbie, anche se la profezia 

di un antico stregone preannuncia 
una fine nefasta per il nostro eroe. 
l..'.ambientaziorte pr1nc1pale del gio
co è l'Isola del Tempo. Qui il principe 
dovrà non solo inseguire l'inferna-
le creatura, ma anche dare la caccia 
a un'imperatrice anch'essa afflit-
ta dalla maledizione delle Sabbie. La 
trama si presenta quindi abbastan
za profonda, anche se al solito 1 punti 
di forza del gioco sono 11 sistema di 

CD DVD GUASTI O MANCANTI? 
I CD e i DVD d1 TGM S<Jno di buona qualità e dovrebbero essere esenti da enori d1 dupli· 
e.azione. Tuttavia. trattandosi di una produzione industriale su vasta scala, è possibile 
che qualche esemplare d1lenoso sfugga ai controlli. Generalmente, quando un suppor· 
to è difettoso mostra dei segni inequivocabili: graffiature, tagli o spaccature sul lato dove 
sono registrati i dati, assenza di file o cartelle che in teoria dovrebbero esserci, lettura 
estremamente lenta o impossibile. In questi casi, noi suggeriamo sempre di provare il di· 
sco su un secondo computer, o per lo meno su un altro lettore. A volle ca1>ìta anche che 
nella confezione manchi un CD, o ne sia stato inserito uno sbagliato. In tutti questi casi, 
potrete ottenerne una copia sostitutiva inviando un e·mail all'incliriuo aiutocd@sprea.it. 
Ricordatevi di specificare sempre il titolo del gioco difettoso, la rivista e il mese di puh· 
blicazione: ci aiuterà a sostituirlo nel più breve tempo possibile. Per tutti a:li altri tipi di 
problemi tecnici, potete mandare anche un e·mail all'ìndiriuo gìocoallea:atotam@sprea. 
il Prima richiedere la soshtuzione. però, controllate sempre il box '\TGMISUPPORr' e il 
sito hl!p//giocoalleaa10.1&monllne.1l, magari la S<Jluzione del problema e &ià li! 





MANUALE 
Per accedere al manuale di Prince of 
Persia: Spirito Guerriero basta segui
re questa procedura: 
1. Accendere il computer. 
2. Inserire il DVD d'installazione di 

Prince of Persia: Spirito Guerriero. 
Nota: se il menu di esecuzione au· 
tornatica non viene visualizzato 
automaticamente, fate clic sull'ico
na Risorse del computer sul desklop 
e poi tale doppio clic sull'icona del 
CD·RDM. 
3. Dovrebbe venire cosi visualinato 

il menu di esecuzione automatica. 
4. Fate clic sulla voce Visualizza Ma-

nuale. 
Nota: per visualizzare correttamen
te il manuale del &ioco deve essere 
installato sul computer il pro&ram
ma Adobe Reader, che è possibile 
scaricare all'indirizzo http://www. 
adobe.com/iVproducts/acrobaVread
step2.html 
È possibile inoltre visualizzare il ma
nuale di gioco cliccando sulla voce 
"Accedi al manuale" nella cartel-
la Uhisolt >Prince of Persia: Spirito 
Guerriero > Gioca a Prince of Persia: 
Spirito Guerriero presente nel menu 
di StarVAvvio. 
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combattimento, le mirabolanti mos
se del pnnc1pe e l'ambtentaziooe, ora 
molto più datk che 1n passato. Stile 
dark che s1 nota soprattutto nella ca
rattenzzazione del protagonista, ma 
anche nell'aspetto infernale dei ne
mici che si incontrano per strada. Gli 
scontri sono molto cruenti e anche la 
magistrale colonna sonora sottolinea 
bene il cambio di prospettiva. Scon
tri in cui Ubisoft Montreal ha posto 
particolare attenziooe, infatti il si
stema d1 combattimento. chiamato 
anche "free-form flghtn~". permet
te d1 variare le mosse a dlSj)OSIZJOOe 
wa?M! a innumerevoli comb1naz1001. 
Durante 11 combattimento possono 
essere ut11tzzate differenti tecni-
che come l'attacco diretto, la parata 
o il salto sugli awersar1, mentre la 
velocità di esecuzione può produr· 
re notevoli cambiamenti sull'effetto 
della mossa. Nel prosieguo dell'av
ventura le combo diventano sempre 
più letali, come anche le anni che 
è possibile recuperare negli scenari 
o dopo aver eliminato 1 nemici. An-

che da questo punto di vista, Spirito 
Guerriero rappresenta un'evoluzione 
delle già ottime basi poste dal pre
cedente Le Sabbie del Tempo: ora 
è possibile utilizzare due armi con
temporaneamente (a dire 11 vero la 
prima è sempre fissa, mentre sul-
la seconda abbiamo libertà di scelta 
e utilizzo). La seconda arma può de
teriorarsi ed è J)OSSlb1le lanciarla. Per 
il resto, le mosse d1 attacco a me-
tà fra as;alto all'arma bianca e scene 
alla Matrix rimangono sempre fanta
stiche. La sezione platform del gioco 
ha anche in questo seguito una gran
de importanza. I salti e le evoluzioni 
che il principe può compiere sono 
innumerevoli e la telecamera di gio
co segue bene ogni sua mossa. Gli 
ostacoli da superare e gli appigli a 
cui aggrapparsi sono facili da indivi
duare e la risoluzione d1 sequenze ed 

enigmi è così sempre abbastanza fa
cile e al contempo molto divertente. 
Una novità è rappresentata dalle mi
ni-sezioni in cui si deve decidere in 
fretta e furia come proseguire, perché 
raggiunti dal temibile Dakaha. Stare 
fermi equivale alla morte! Sono an
cora presenti gli utih551mi poteri del 
tempo, OINelO: Ricxlrdo. Ocx:hlO della 
Tempesta, Respiro del Destmo, Ven
to del Destino, Ciclone del Destino e 
Devastazioni del Tempo. Fra questi, 
il più conosciuto e uble è 11 Ricordo, 
che permette di riavvolgere la bobina 
delle proprie azioni e ripetere quello 
che prima si era sbagliato. Da ultimo, 
la grafica del gioco è dawero spetta
colare e non sfigura di fronte ai giochi 
più recenti. Insomma, preparatevi a 
una nuova e aw1ncente avventura del 
principe, ambientata fra le sabbie del 
deserto e i mtsten del tempo. 
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C'era un tempo in cui la massima icona video/udica era un baffuto idraulico 
sovrappeso. Poi arrivò miss Croft e quell'epoca tenninò btvtalmente. 

a cura di Cristiano "Gnupick" Caliendo 

S
ulla giovane awenturiera Lara 
Croft s'è detto e fatto pratica
mente di tutto. Dall'esordio 

quasi in sordina con il primo stori
co Tomb Raider, al boom di vendite, 
alla prima copertina conquistata su 
The Face, alla promozione a ma
scotte degli U2, alla produzione di 
gadget, action figure, fumetti, corto
metraggi animati, film per il cinema: 
per Lara, il passaggio da eroina dei 
videogiochi a star mediatica è stato 
breve, ma destabilizzante e rivolu
zionario. La protagonista della serie 
inaugurata dalla Core Design, in
fatti, non ha solo il merito di aver 
fatto conoscere un mondo - quello 
videoludico - che la stragrande del
le persone non abituata ai "giochini 
elettronici" ignorava bellamente {al
tri tempi: non c'era Panariello con 
la sua Nintendo Wii!), ma soprat
tutto porta sulle spalle l'onere della 
trasformazione di quel mondo: in 
un ambiente prettamente maschi
le, un personaggio femminile sexy 

ma determinato aveva il sapore della 
novità, di un qualcosa mai visto pri
ma. Animata frame per frame, con 
quel profilo così "geometrico" e solo 
lontanamente umano, Lara saltava 
fra un tempio e raltro alla ricerca di 
manufatti nascosti ed evitando peri
colose trappole, in una via di mezzo 
fra Indiana Jones e Prince of Persia. 
Eppure, cosl come gran parte delle 
intuizioni più felici, anche Lara è na
ta quasi per caso. Per Tomb Raider, 
la Core era alla ricerca di un modello 
lndy style, una sorta di "archeologo 
dell'awentura", forse banale ma cer
tamente rassicurante. Fu il designer 
Toby Gard ad avanzare l'idea di un 
personaggio che non solo riuscisse a 
compiere evoluzioni sbalorditive con 
la felina agilità tipicamente femmi
nile, ma che fosse anche bello da 
vedere. In seguito a un indovina
tissimo lavoro di character design 
{misure "generose", treccia lunghis
sima, top aderente, occhiali da sole, 
doppie pistole infilate in fondine le
gate alle cosce, moto d'ordinanza) 

nacque una star inizialmente sotto
valutata dagli stessi autori, ma che 
da Il a poco sarebbe divenuta la gal
lina dalle uova d'oro della Eidos 
{publisher della saga), e avanguar
dia ufficiale di una lunga serie di 
iniziative - pubblicitarie e non. Uno 

TALENTI VOCALI 
Nel còrso degli anni, il viso e il fisico della 
prestante t..ra si sono arrOIOndati, as
sumendo com>mi via via più "umani" e 
- perché no - seducerti. Le lraslorrna
zioni 11:ratiche sono state accompagnate 
anche da variazioni nell'apparato audio: 
dN'erse sono infatti le attrici che hanno 
presl<llO la propria voce alla bella avventu
riera. I primi vagiti erano di Shelley Blond, 
nell'orill:inale Tomb Raider; dopo aver 
cambiato voce un paio di volte, durante 
l'odierna "Era Cl}Slal Dynamics" la scelta 
è ricaduta su Keeley Hawes, attrice ingle
se piuttosto famosa sul suolo britannico. 
Per ooa votta, noi italiani abbiamo dimo· 
strato più stabilità: da Tomb Raider Il in 
poi (il primo a essere tradotto nella nostra 
lingua), la voce italiana di t..ra è sempre 
stata quella - severa ma fOfSe lroppo ma
tura - delta brava Elda Olivieri. 





cxironazione come feticcio erotoro 
nell'immaginario nerd (e non solo), 
l'awentunera ostentava più attenzio
ne all'immagine che alla simpatia, 
rinchiusa com'era in giochi troppo si· 
mili fra loro, caratterizzati da design 
tortUOSl, ambientazioni altalenan-
ti e introspezioni psirologiche pan 
a zero. Bisogna aspettare 11 quar-

1 ~~~!!~~:::=:=:=:'.=.Jo to capitolo, The Last Revelation, per L riscontrare qualche ap
dei segreti del suo successo? La leg· 
genda narra che il suo prosperoso 
"davanti" (una vera sfida alle leg. 
go della fisica) fosse ongmanamente 
frutto di uno scherzo d1 un grafico, 
che per gioco aumentò 11 volume del 
seno del 150%: il risultato piacque 
immediatamente a tutti (con buona 
pace del realismo), tanto che venne
ro poi mantenute quelle proporzioni. 
1imod1 cenni biografici apparivano 
sul manuale del pr;mo Tomb Raider, 
che disegnavano Lara rome l'ulti· 
ma di una stirpe nobile inglese - i 
Croft - capace di poter finanziare au· 
tonomamente le proprie spedizioni 
archeologiche in cerca d1 preziose 
reliquie. Tendenza molto (troppo?) 
brobsh, cinismo a p1ogg1a, e un gene
rale atteggiamento da superdonna: 
è questa la Lara dei primo tre episo
di, una protagonista one-liner molto 
più curata nel look da copertina (da 
sfoggiare alla fiere e nelle riviste) che 
nella personalità. Al culmine della 
sua popolarità e m seguito alla sua 

profondimento sul suo 
passato: qui, viene in
trodotta la figura del suo 
mentore e futu
ro rivale Wemer 
Von Croy, che al ter· 
mine del gioco la 
vedrà "morire" sotto i 
suoi occhi. Martoriata 
da una generale carenza 
d1 consensi (dowti anche 
all'eccessiva sovraesposi· 
zione: siamo nel periodo 
del primo film cinemato
grafico), la povera Lara 
appare un bel po' appan· 
nata. e tenta una prima 
resurrezione ron il con
tro>.'efSO The Angel of 
Darkness, mostrando un 
look darkfgothic mol-
to riuscito all'interno di 
una trama finalmen
te ptù intrigante, ron 
gameplay rinnovato e 
scenari atipici: pur· 

È QUESTO IL SEGRETO: SCAVARE Nll PASSATO, 
PER COMPRENDERLO ... 

troppo, però, il lato psirologico viene 
ancora una YOlta messo da parte, 
risultando qualcosa di poco tratteg. 
giato che odora di dejavu. Il gioco, 
potenzialmente interessante, è de· 
vastato dai bug e si rivela un flop (il 
secondo film non va molto meglio), 

provocando il licenziamento del· 
la Core e gettando l'ingles1na nel 
suo periodo - ironicamente - più 
"oscuro". La vera rinascita .,,,_ 
viene, un po' a sorpresa, con 11 
Legend dei "nuovi" Crystal Di· 

namics, che eseguono una sorta 
di parziale reboot della vita del
la prota8001sta, infilandola nel 
rontempo on situazioni ptù clas
siche che stnzzano l'occhio al 
gioco ongonale. La cosa, in prin

cipio, sembra non piacere ai 
fan puristi, ma ben presto ap

pare evidente rome il lavoro 
dei nUOVl autori sia m re
altà molto rispettoso del 
passato, ripescando gran 
parte dell'iconografia e van 

frammenti di continui· 
ty (l'operazione è molto 
evidente nel successivo 
remake del primo epi· 
sodio, Anniversary): più 

importante anrora, la 

"nuova gestione" regala nuOllO lustro 
all'awentunera (1llum1nata nuova
mente da papà Tony Gard, in veste 
di ronsulente). Lara è ora una donna 
visibilmente provata dalla perdita di 
entrambi i genitori, un personaggio 
dal sangue più caldo, più interessan· 
te e umano (s1 pensi ai cedimenti 
emotivi in Annivefsary, o al rabbioso 
ronfronto ron Amarlda nel finale d1 
Legend). Lasciatosi alle spalle i trai· 
ti stereotipati della sua personalità, 
l'attuale miss Croft svela almeno un 
po' d'arrosto dietro il fumo, e dimo
stra di volersi a tutti i costi meritare 
l'importante ma "pesante" nome che 
porta. Poiché, m fondo, è giusto te· 
ner sempre presente la vera natura 
di Lara: quella di essere parte di 
un videogioco. 

LARA NELLA RETE 1 

-s. volei• sapert di più su1mon. ·-
do di Lara. vi proponiamo·'un paio di 
siti italiani: http://lombraider.vid•· 
oiame.it, ricco di informazioni sul 
.. fenomeno Lara'' e con un occhio 
particolare alla sua escalation, e hta 
tp://www.laracroftrevolution.com. 
sempre a211iorna10 e pi•no zeppo di 
sottosezioni. Naturalmente, http:// 
www.tombraiderchronicles.com resta 
il sito straniero più completo. 
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Le atmosfere delle Mille e Una Notte in una figura dai mille volti. 

a cura di Marco Accordi Rickards 

Quando il Principe di Persia 
ha fatto la sua prima appari
zione sullo schermo di un PC 

era il 1989. Quasi vent'anni fa, ep
pure quella figuretta di pochi pixel 
che si muoveva correndo e saltan
do lungo le stanze di un palazzo 
orientale, schivando trappole e lot
tando per salvare la sua principessa, 
lasciava a bocca aperta per i suoi 
movimenti: non se n'erano mai vi
sti di cosl naturali e fluidi in un 
personaggio dei videogiochi. Mol-
to semplice la trama, ma evocativa: 
il malvagio Visir Jaffar ha rinchiu-
so nel suo palazzo la principessa 
amata dal protagonista, mettendola 
davanti a una scelta terribile, spo
sarlo o morire entro un'ora. Ed entro 
un'ora di tempo reale il giocatore do
veva finire tutti i livelli del gioco. Ma 
chi è il Principe? Per molto tempo, 

QUASI VEHT' ANNI FA, QUEllA RGURmA 
DI POCHI PIXEL LASCIAVA A BOCCA APERTA 

PER I SUOI MOVIMENTI 

questa domanda è rimasta vaga e ir
risolta. Quel personaggio incarnava 
un ideale di eroe tipico delle fia-
be orientali, avventuroso e sempre 
pronto a nuove sfide, un po' Aladi
no e un po' Sinbad ... Per sapere di 
più di lui abbiamo dovuto attende
re il 2003, con il nuovo Le Sabbie 
del Tempo, che ha riportato alla glo
ria la vicenda del Principe di Persia. 
Qui il Principe viene ingannato da 
un malvagio Visir e apre la clessi
dra contenente le Sabbie del Tempo, 
scatenando la distruzione nel mon
do. Sarà lui, armato di un magico 
pugnale che gli consente di doma
re i poteri delle malefiche sabbie, a 
dover riportare le cose al loro stato 
naturale, salvando anche in questo 
caso una principessa in pericolo e 
sconfiggendo la sua nemesi storica. 
Nel successivo capitolo "moderno" 
della sua vicenda, Spirito Guerrie
ro, il Principe dovrà affrontare la sua 
parte oscura e malvagia, dopo aver 
indossato la Maschera dello Spettro. 
Infine ne I Due Troni, la storia torna 
a toni più solari, ma con le imman-

cabili icone della serie, prima fra 
tutte il salvataggio dell'amata. Con 
questo gioco si conclude la trilogia 
delle Sabbie del Tempo, ma il Prin
cipe non ha intenzione di appendere 
la sciabola al chiodo: il quarto capi
tolo è in arrivo e Hollywood sta per 
sfornare un kolossal su di lui! 

SIMBOLI ETERNI 
Il Principe è un personaggio archetipi·~ 
co, al punto da non aver mai avuto u_n,t 
nome, e da essersi incarnato in figure~· 
molto diverse tra loro, nella sua sto- . ~ 
ria. Si tratta di una sorta di simbolo del 
guerriero delle leggende orientali che'!'.' 
lotta per far trionfare il bene contro il :\· 
male, solitamente rappresentato da un 
malva&io Visir. Altri simboli ricorrenti 
nella saga sono la principessa da sal
vare e la clessidra. simbolo del tempo, 
elemento importantissimo in ogni av
ventura del Principe sin dalle origini, 
quando in una sola ora (di tempo rea
le), che si vedeva scorrere appunto in 
una clessidra, l'eroe doveva salvare, 
guarda caso, l'amata principessa. la 
clessidra torna come contenitore magi· 
co delle Sabbie del Tempo nei sequel 
moderni della s~.~ 





lA SUA ARMA 
PREFE81TA. lA SUA 

FIRMA, È UN PUGNALE 
RnRATIILE CELATO 

NWAMANICA 
SINISTRA 
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a cura di Lorenzo fantoni 

S 
ilenz1oso, acrobatico e de
voto alla causa. Il suo nome 
nella nostra hngua signi

fica "Uccello da preda" e la sua 
bianca tunica con cappuccio 
lo fa sembrare un'aquila quan-
do spicca un balzo dalla torre più 
alta della città per piombare sul
la vittima designata. Lui è Altair 
lbn-La'Ahad, protagonista di As
sassin's Creed, nonché fulgido 
esempio della figura dell'assas
sino medioevale. Un ind1v1duo 
in grado d1 colp1rt1 mentre stai 
dormendo il sonno del giusto, at
torniato dalle tue guardie e ignaro 
del destmo cui stai andando in
contro. Benchè maestro nell'arte 
dell'omic1d10 a breve distanza e 
membro rispettato della setta de
gli Hashshashin, Altair deve fare i 
conti con il proprio carattere im
petuoso, un difetto che lo porterà 
a commettere errori e che riusci
rà a limare soltanto omicidio dopo 
omicidio, riguadagnando l'ono-
re perduto dopo l'ennesimo gesto 

awentato. Come dice il suo co
gnome - lbn La'Ahad significa 
"figlio d1 nessuno" - non mol-
to è dato d1 sapere sulla stooa di 
quest'uomo. Figlio di un uomo 
musulmano e di una donna cri
stiana, vive ai tempi delle crociate 
e la sua missione è uccidere no
ve uomini. Anni di addestramento 
hanno reso Altair molto esperto 
in varie discipline: dal combat
timento a mani nude, passando 
per quello con la spada, sia lun
ga che corta, per fm1re con l'uso 
dei coltelli da lancio. Ma la sua 
arma preferita, la sua firma, è un 
pugnale retrattile celato nella ma
nica smistra. Cosl come impone 
il rituale di m1z1az1one della set
ta, dove una volta c'era Il dito 
anu lare, ora, con un gesto imper
cettibile, compare uno sti letto 
affilato. Tutto sommato un piccolo 
prezzo da pagare, se la contropar
tita è un'agilità senza pari, priva 
degli impedimenti dovuti all' im
pugnatura del pugnale. Non si 
sa se la vita dell'assassino lasci 

molto tempo da dedicare a fri
volezze o al gentil sesso, ma d1 
sicuro Alta1r ha avuto una discen
denza, tanto che nel 2012 le sue 
memorie s1 trovano ancora im
presse nella mente del pronipote, 
Desmond Miles. Il giovane, infat
ti, dovrà suo malgrado rivivere le 
esperienze vissute dal proprio avo 
per colpa della Abstergo Industri
es. E se buon sangue non mente, 
le doti di Altair non tarderanno ad 
emergere anche nell'ingenuo De
smond, con la prosecuzione d1 
quella che è stata annunciata co
me una sene. 

VISTA DI FALCO 
Una delle caratteriSllche do Al!2ìr è la 
cosiddetta "EJ!&le ViS1on", un'abihli spe
ciale che gli permette do isolare nella 
rolla gli elementi importanti al ra&&iun&i· 
mento dei suoi scopi. Una volta attivata, 
eitli è in if3dO di percepire l'aura delle 
persone intorno a lui e loro intenzioni: le 
guardie appaiono in rosso, &li alleati in 
blu, i cittadini con informazioni importanti 
in bianco ed i ben<i&li in eiallo. 





Ecco cosa succede quando la salvezza del mondo è affidata a un vampiro! 

a cura di Marco Accordi Rickards 

I n vita. Kain era un mode-
sto nobile d1 Coorhagen, città 
della terra d1 Nosgoth; ma do

po 11 suo om1c1d10 ad opera di 
un gruppo di briganti all'uscita 
da una taverna, gli viene offerta 
una seconda possibilità: uno dei 
guardiani del Cerchio dei No-
ve, Mortanius, il guardiano del 
Pilastro della Morte, gli offre di 
tornare in vita come vampiro per 
vendicarsi. Kain accetta e si ri
trova invischiato in una trama 
molto più complessa: dovrà in
fatti uccidere 1 nove guardiani 
del Cerchio, ormai tramutati in 
esseri corrotti, per farli rinasce
re puri e ristabilire l'Equilibrio. 
Questo lo porterà a viaggiare per 
tutta la terra di Nosgoth, nel-
lo spazio ma anche nel tempo, 
tornando indietro per cambia-
re la storia. La prima awentura 
di Ka in si conclude con una 
scelta: sacrificarsi per purifica
re l 'ultimo pilastro o corrompere 
il Cerchio e conquistare Nosgoth 

e riportare alla gloria la stirpe 
dei vampiri. d1 cui lui è rima-
sto unico esponente. Indovinate? 
Owiamente, Kain lascia cor
rompere l'Equilibrio e parte alla 
conquista di Nosgoth. Sconf1t· 
to dagli eserciti umani, salvato 
per il rotto della cuffia, si ri 
sveglia in un mondo del tutto 
cambiato e dominato dai Sara
fan , sacerdoti guerrieri acerrimi 
nemici dei vampiri, e dagli Hyl
den, una razza aliena depositaria 
di potenti tecnologie. A questo 

punto, la riconquista è obbliga
toria: l'ultimo dei vampm riesce 
a riprendersi la sua spada persa 
nel precedente scontro con gh 
uomini, la Mietitrice d'Anime, e 
infine ad attuare la conquista di 
Nosgoth. A questo punto, ren
derà vampiri i più forti tra i suoi 
avversari sconfitti. Tra costo· 
ro c'è Raziel : sua creatura, suo 
luogotenente e suo più grande 
problema, visto che gli si ribelle
rà e cercherà smo alla hne della 
saga lo scontro con lui. 

UCCISO DA UN GRUPPO DI BRIGANTI, 
KAIN TORNA IN VITI COME VAMPmo. 

PRONTO A VENDICARSI 

CINQUE STORIE DI VAMPIRI 
La saea di Blood Omen si compone di cinque capitoli, di cui Kain è protaeonista dei 
primi due. Leeacy of Kain e Blood Omen 2, antagonista non &iocante in Soul Reaver e 
Soul Reaver 2. dominali dalla fìgura del vampiro-spettro Raziel. per tornare infine per· 
sonaggio di primo piano nell'ultimo fioco della serie, legacy of Kam: Oefiance, in cui 
il giocatore interpreta alternativamente lui e Raziel. 



Luogotenente e peggior nemesi del vampiro Kain, spettro vendicativo dalle ali spezzate ... 

a cura di Marco Accordi Rickards 

Nato come umano nella terra 
di Nosgoth, Raziel era un Sa
rafan, un sacerdote guerriero 

cacciatore di vampiri. Ma quando il 
vampiro Kain aveva conquistato l'in
tera Nosgoth, mettendo in ginocchio 
gli uomini e decimandoli brutalmen
te, aveva scelto i più forti tra i suoi 
nemici sconfitti, rendendoli vampi-
ri come lui. Per questo, Raziel, rinato 
come vampiro e senza alcuna memo
ria della sua vita precedente, diventa 

il primo dei luogotenenti di Kain, suo 
più potente aiutante. Ma il suo mo
mento di grazia non è destinato a 
durare per sempre: per primo tra tut
ti i vampiri, Raziel riesce a dominare 
un potere superiore e a foggiare dal 
suo corpo un paio di grandi ali de
moniache. In questo modo, però, 
contrawiene alla regola gerarchi-
ca posta da Kain, secondo la quale 
quest'ultimo doveva essere il primo a 
rendere il suo corpo più potente. Per 
il suo atto di orgoglio e per aver su-

UNA SPADA CHIAMATA SOUL REAVER 
Nel suo primo scontro con Kaìn, Raziel viene colpito dalla sua leggendaria spada, 
la Mietitrice d'Anime. Tuttavia, invece di trapassarlo, l'arma si spezza in due par· 
ti. Quando Raziel torna nel Reiino Spettrale, vedendo la forma eterea della lama, 
cerca dì afferrarla e la lega così perennemente al proprio spirito. Questa è la Soul 
Reaver, la spada di Razìel: potrà sempre usarla quando sarà nel Regno Spettrale, 
mentre nel mondo Materiale la si vedrà apparire solo quando lo spettro divoratore 
d'anime è al massimo della sua forza. 

RADn VIENE PUNITO PER Il suo mo DI 
ORGOGUO: LE SUE AU VENGONO STRAPPATE E 

VIENE SCAGUATO NEL LAGO DEI MORII 

perato perfino il suo maestro, Raziel 
viene punito: le sue ali vengono strap
pate e lui viene precipitato nel Lago 
dei Morti, dove inizia a consumarsi 
lentamente. Sarà l'Anziano, un'anti
ca divinità, a salvarlo prima che per 
lui sia finita. Ma a questo punto, Ra
ziel non è più un vampiro, bensl uno 
spettro: non si nutre più di sangue, 
ma delle anime dei morti. Inutile dire 
che, saputo anche del ruolo di Kain 
nella corruzione di Nosgoth, a Raziel 
non resti che la via della vendetta, 
armato della Soul Reaver, spada mi
stica legata alla sua stessa anima. 
Inoltre, il nostro scopre ben presto 
che, nei secoli da lui trascorsi nel La
go dei Morti, Nosgoth è diventata 
una landa massacrata e allo sbando, 
e i vampiri sono degenerati a orribi-
li mostri. Una ..olla conosciute anche 
le sue origini, Raziel affronta gli altri 
luogotenenti di Kain, suoi fratelli, e 
lo stesso Kain fino al compimento del 
suo destino: diventare l'arma più po
tente di Kain, fondendo il suo spirito 
alla Mietitrice d'Anime, per la futura 
salvezza di Nosgoth. 



"GUARDA LÀ. UNA 
SCIMMIA A TRE 

nsn!" CGUYBRUSH 
lHREEPWOOD, 

'1'EMIBILE PIRATA"> 
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L'Elvis Presley delle avventure grafiche: non sarfJ stato il primo 
e nemmeno il migliore in assoluto, ma è l 'eroe più amato di sempre! 

a cura di Paolo Besser 
e Cristiano Caliendo 

G 
uybrusth Threepwood ha si
curamente guadagnato il 
titolo di maggiore icona de

gli adventure. Maldestramente 
imitato in tantissime altre awen
ture, Guybrush è un personaggio 
molto più profondo di ciò che 
sembra, racch iudendo in sé una 
fortissima carica allegorica. La 
sua prima apparizione a Melée 
lsland è semplice e diretta: "Vo
glio diventare un pirata", dice alla 
sentinella. Pur vivendo in un uni
verso bizzarro e nonostante la sua 
goffaggine, capace di trasforma· 
re in momenti comici tutte le sue 
genuine intenzioni, nelle sue pri· 
me vicissitudini (The Secret of 
Monkey lsland) Guybrush compie 
interamente il proprio "cammi-
no dell 'eroe": ambizione sfrenata 
e desiderio di awentura (diventa
re un pirata), amore impossibile 
per la bella di turno (il governa
tore Elaine Marley, il cui affetto 

verso di lui somiglia più a quello 
di una sorella maggiore, piuttosto 
che a quello di un'amante), sal
vataggio del la donzella (rapita da 
LeChuck), viaggio mistico (Mon
key lsland) e, perfino, discesa 
- letterale - negli inferi (il labirin
to di carne sotto l'isola). Anche le 
sue awenture sembrano ripercor
rere allegoricamente un cammino. 
C'è un che di folle e anacronistico, 
palesemente e volutamente in
fantile nella sua prima awentura, 
e nel secondo capitolo Guybrush 
appende al chiodo le scarpine lu
stre e la camicetta bianca - che 
tanto lo facevano sembrare fuo-
ri posto - in favore di un look più 
"piratesco". Ma non c'è verso: il 
mondo, dapprima solo parzialmen
te ostile, è molto più complesso 
di ciò che sembrava, e lo rifiuta 
con violenta e ingiustificata stiz
za. Guybrush deve muoversi in un 
ambiente decisamente dark, ora 
più simile all'oscuro universo di 
un adolescente. Nella sua terza 

incarnazione The Curse of Mon
key lsland, il nostro eroe subisce 
una sorta di regressione all'infan
zia, affrontata però con la maturità 
di un giovane che ha impara-
to a conoscere le regole del gioco 
e sa volgerle a suo favore. Infine, 
nell'episodio conclusivo Fuga da 
Monkey lsland, il "temibi le pirata" 
assiste alla metamorfosi del suo 
ambiente rassicurante, trasformato 
dal nuovo villain Ozzie Mandrill in 
un mondo allo sbando, disgustoso 
e kitsch, globalizzato e nuova
mente awerso. Nonostante il suo 
sviluppo sia stato tracciato negli 
anni da autori diversi, il suo per
corso appare unitario e compatto: 
Mr ThreEpwood dimostra quindi di 
essere ben più di un protagonista 
comico e impacciato, lontano dallo 
stereotipo che può apparire super
ficialmente, e interpretando, nella 
sua crescita evolutiva, un'inaspet
tata raffigurazione dei diversi stadi 
della vita. In molti hanno cercato 
di ricrearlo. Nessuno ci è riuscito. 





Nessun personaggio dei videogiochi incarna meglio di lui la frase "provaci 
un'altra volta": se ci sono belle donne nei paraggi, Larry ci (ri}proverà! 

a cura di Paolo Besser 

Prendete un grande play
boy e vestitelo come Tony 
Manero ne "La Febbre del 

Sabato Sera", ma fatelo balla-
re come un ippopotamo. Dategli i 
connotati di Bill Murray in Ghost
busters ma privatelo di qualsiasi 
arma in grado di catturare al
cunché. Dotatelo di una poetica 
pancetta da bevitore di mezz'età 
e della statura (in centimetri) dei 
nani di Biancaneve. E ora imma
ginatevi che, con le donne, sia 
fortunato più o meno come Pape
rino nelle questioni economiche: 
avete appena ottenuto una per
fetta descrizione di Larry Laffer, 
probabilmente il personaggio più 
ostinato e incapace di perdersi 
d'animo della storia dei videogio-

chi. La storia di Larry comincia a 
Los Wages (parodia di Las Vegas), 
di fronte a un locale chiamato 
Lefty's Bar. 11 suo problema, a 38 
anni suonati, è la sua patologica 
verginità, figlia di una vita passa
ta a casa dei genitori a occuparsi 
unicamente di faccende da nerd. 
Così si ritrova nella grande città 
con soli 24 dollari, la convinzione 
di essere ancora negli anni '70 e 
poco altro, nel patetico tentativo 
d i trovare una donna che ci stia. 
Il grande successo della serie, e 
quindi del personaggio, è dovuta 
alla maestria con cui l'umorista 
Al Lowe è riuscito a coniugare la 
tematica scottante con un irre
sistibile umorismo nero, capace 
di pervadere l'intera serie e di 
sdrammatizzare anche le situazio-

''IA MIA SEGRETARIA È TANTO AMBIDOSA 
QUANTO ARRAPATA: Ml HA CHIESTO 

UN ANTICIPO PER lE AVANCES DEllA SETilMANA 
PROSSIMA" <DAl SITO DI Al lOWE> 

ni più piccanti. Larry, infatti, è un 
playboy sfortunato e imbranato 
con le donne, capace di "con
cludere" quasi sempre per puro 
caso. L'ostinazione con cui cerca 
sempre di approfittare di donne 
assolutamente "inarrivabi li" per 
lui è motivo di risate ma anche 
di tanta, tanta tenerezza. Larry 
è sfacciato come tutti gli uomini 
vorrebbero avere il coraggio di es
sere, ma nel contempo ha la sfiga 
che nessun uomo vorrebbe mai 
avere, per cui alla fine è dawero 
impossibi le non provare simpatia 
per il personaggio. Eppure, no
nostante sia stato protagonista di 
sei awenture di successo, Sierra 
ha deciso di metterlo metaforica
mente in un cassetto e di buttare 
via la chiave, per "riesumarlo" 
come semplice comparsa nel set
timo capitolo della serie: Leisure 
Suit Larry - Magna Cum Laude, 
un discreto action game a sfondo 
erotico totalmente in 3D, uscito 
nel 2005. 
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Si può passare alla storia con un singolo gioco all'attivo? Manuel "Manny" 
Calavera ci è riuscito, con una delle più belle awenture di sempre! 

a cura di Paolo Besser 

G 
rim Fandango è un'awentu-
ra per certi versi unica nel suo 
genere. Deve il nome a un pre

gevole gioco di parole che, purtroppo, 
non si puà tradurre adeguatamente in 
italiano: "Grim" deriva infatti da Grim 
Reaper, quello che nella cultura ncr 
strana è il "Tristo Mietitore", mentre 
il "Fandango" è un ballo tipico mes
sicano, cosl come deliziosamente 
messicane sono le tradizioni che han
no fornito l'ispirazione a lim Schafer, 
già autore di Full lhrottle e di Sam & 
Max Hlt lhe Road, altre due storiche 
awenture targate Lucas, nonché del 
magnifico platform game Psychonauts 
in anni molto più vicini al nostro. 
Manny, protagonista assoluto della 
vicenda, è un agente di viaggio al Di
partimento della Morte, un'agenzia 
viaggi sui generis specializzata nell'ac
compagnare le anime dei defunti nel 

loro viaggio verso l'ultima meta, il No
no Aldilà. Questo cammino è lungo e 
tortuoso e, se viene compiuto a pie
di, può durare addirittura quattro anni. 
Per le anime più virtuose, tuttavia, so
no previsti mezzi di trasporto capaci di 
alleviarne le fatiche e il mezzo più ra
pido per raggiungere la meta finale è il 
treno numero 9, i cui rarissimi biglietti 
sono riservati alle anime più pure. 
Dopo anni di successi nel suo lavoro, 
indispensabili per poter raggiungere 
anch'egli il paradiso, Manny sta pas
sando un periodo di crisi nera come la 
pece, soprattutto a causa della spieta
ta concorrenza del suo collega Domino 
Hurley capace, chissà come, di pro
cacciarsi tutte le anime migliori. Ma 
quando trapassa Mercedes "Meche" 
Colomar, una donna amorevole e dal
la vita pura, Manny comprende che 
anche nel mondo dei morti possono 
esserci criminali e cospirazioni. Nel 

"lA MIA FALCE: Ml PIACE TENERlA VICINO A 
DOVE ERA Il MIO CUORF' fMANNY CAlAVERA> 

tentativo di recuperare il biglietto di 
Mercese, Manny si infilerà in una del
le più bizzarre, commcNenti e ironiche 
awenture che il mondo dei video
giochi abbia mai saputo proporre. Il 
signor Calavera ("Teschio", in spagno
lo) ha uno stile veramente particolare: 
è vestito come un attore di Casablan
ca, con una giacca elegante dalle 
spalle larglle, ma il suo corpo è vaga
mente scheletrico, simile alle bambole 
calacas, molto popolare in Messico in 
concomitanza del giorno dei Morti. 



Dalla romantica cittadina francese di Valadiléne alla mitologica 
isola di Syberia, Kate Walker insegue il sogno di una vita. 

a cura di Paolo Besser 

l(te Walker è protagonista di 
un'epica, lunghissima awen
ura suddivisa per comodità in 

due diversi episodi, dall'anima com
pletamente diversa tra loro, ma pur 
sempre legati da un singolo filo con
dutt(J(e: l'inseguimento di un sogno, 
quello del geniale inventore Hans V<>
ralberg, di raggiungere la mitologica 
isola di Syberia, su cui vivrebbero gli 
ultimi mammut scampati all'estinzi<>-

HANS VORALBERG 1 

UltfmaÌliscenÌlentè <leiiafamigiia Vo;J/ 
ralberg, proprietaria d1 una piccola· .. ·;e:. 
azienda produttrice di automi che, in (-::':: 
passato, dava lavoro all'intera cittadina 
di Valadiléne, Hans ha un brutto inci
dente in tenera età che segnerà tutto il 
resto della sua esistenza. Abbandonerà 
infatti la fami&lia alla ricerca degli ul
timi mammut sopravvissuti e. nel corso 
degli anni, progetterà e costruirà tan· 
tissimi automi, oltre a una spettacolare 
ferrovia solcata da un incredibile treno 
a molla, capace di portare l'avvocato 
Kate Walker sulle sue tracce. 

ne. Kate è un personaggio a dir poco 
trasparente: volutamente privo di una 
fortissima caratterizzazione, ci pone 
direttamente al centro delle situazioni 
in cui si viene a trovare e, soprattutto, 
ci offre la possibilità di condivide-
re con lei le sue emozioni , senza mai 
assurgere veramente al ruolo di pro
tagonista. La delicata trasparenza 
di Kate, in ogni caso, serve a mette
re in luce la vera star della vicenda, 
il geniale Hans Voralberg. Impariamo 
a conoscerlo piano piano leggendo 
i suoi appunti; assistiamo increduli 
al genio che contraddistingue le sue 
creazioni, disseminate in tutta Eur<>
pa; possiamo quasi toccare il solco 
lasciato dal suo passaggio nel cuore 
dei personaggi che incontriamo. Il cli
max ascendente che circonda questa 
figura nella prima parte dell'awen
tura è forse il più grande capolavoro 
di Soka/, ed è veramente impossibi-

le mantenere viva l 'attenzione sulla 
timida Kate Walker durante il gioco. 
Lei, infatti, si intromette nel nostro 
idillio soltanto quando squilla il cellu
lare, aggeggio regolarmente foriero di 
brutte notizie: nel giro di poche tele
fonate, assistiamo del tutto impotenti 
alla distruzione della sua vita senti
mentale, alle opprimenti pressioni 
lavorative del suo capo, alle insisten
ti e futili richieste della madre. Gli 
eventi che alla fine del primo epi
sodio giustificheranno l'unico colpo 
di scena quasi inatteso: la decisi<>-
ne di mollare tutto e proseguire il suo 
viaggio con V°'3lberg, una vicenda 
che la vedrà quasi completamen-
te trasformata nella seconda parte 
dell'avventura, dove emergono inve
ce le debolezze dell'inventore, ormai 
vecchio e malato, e dove tutti i nodi 
di una vita finalizzata alla realizzazi<>
ne di un sogno vengono al pettine. 

l'APPARENll IHSUl.SAGGN Il Km WAUCER 
SBM A Mtl IBIE IN EVIDENZA i COMPRRARI 
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Uno dei personaggi più complessi di sempre rappresenta l'emblema della maturazione dei videogiochi. 

CON GABRIR KNIGHT 
I PROTAGONISTI 
MATURANO UNA 

PJ:8::~. 
SPESSO lONTANJl 
DAllA SENSIBllDA 

DEL GIOCATORE 
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a cura di Paolo Besser 

N ato dalla fervida immagi
nazione di Jane Jensen, 
scrittrice e programma· 

trice al soldo d1 Sierra On Une 
nel periodo di massimo splen
dore delle awenture grafiche, 
Gabriel Knight è 1ndubb1amente 
uno dei personasg1 più comples
si, affascmantt e sfaccettati del 
magico mondo dei videogiochi. 
I motivi che concorrono alla sua 
forte caratterizzazione sono mol· 
t i: da vna parte, ci fu la volontà 
della Jensen di mettere nel per· 
sonaggio un pizzico di se stessa, 
dall'altra la volontà di superare 
le meccaniche tipiche del gene· 
re, che fino ad allora prevedevano 
personaggi m grado d1 interagi-
re con l'ambiente circostante, 
ma che raramente si sofferma· 
vano sugli effetti che gli eventi 
avrebbero potuto avere sulla loro 
anima. Infine. l'evoluzione tecno
logica d iede a Gabriel tre forme 
diverse: il classico sprite bidi· 
mensionale nel primo episodio, 
le fattezze dell'attore Dean Erick
son nel secondo e, infine , quelle 
di un modello poligonale in 30 
nel terzo ed ultimo capitolo. Nel 
corso delle sue awenture Gabriel 
è costretto ad affrontare non solo 

i misteri e i cattivi della situazio
ne, ma anche i lati più profondi 
e inconfessabili di se stesso. Co
sì , se all'inizio del primo episodio 
ci sembra il classico protagonista 
belloccio, emico e arrogante di un 
detective-movie, alla Ime del me
desimo potremo apprezzare tutti 
i lati migliori del suo carattere. 
Se nel secondo gioco lo vedremo 
perdersi, ammaliato dallo stile di 
vita istintivo, passionale e formal
mente libero del malevolo barone 
Von Glower, alla fine giungerà al
la redenzione e alla catarsi della 
sua anima, pur se nella dolorosa 
consapevolezza che la medesi
ma nasconde un lato oscuro a 
cui è necessario rinunciare. Co
me spesso aw1ene nel mondo dei 
romanzi. gli eroi celano sempre 
qualche debolezza. Magari rie-

scono a superare mille difficoltà e 
a salvare i I mondo, se stessi e le 
persone che amano, ma nel pri
vato sono pieni di tentennamenti 
e di paure. Non sfusge alla rego
la nemmeno Gabriel Knight, il cui 
rapporto amoroso con l'assisten
te Grace è quasi esclusivamente 
platonico e fatto d1 sguardi e frec
ciatine, salvo concretizzarsi nel 
terzo capitolo della sene, m una 
fugace notte d'amore in un al
bergo francese. L'eroe tutto d'un 
pezzo non è capace di gestire 
questo sentimento e. sopraffat-
to dai dubbi e dai sensi di colpa, 
cerca una scappatoia flirtando 
con un altro personasgio femmi
nile, Madeline. Un errore fatale, 
che porrà tristemente fine a un 
rapporto troppo immaturo per am
bire a sviluppi più lielt . 

Jano Jensen (nellalMo), a~~!~=!~ Ga~~IG~l~A~------
Kniiflt e di div•~• allle awenture di Sierra On line, 
ha abbandonato per d1ve~o tempo le scene lino a che;, 
un paio d1 anni or sono, non ha annunciato lo sviluir)i 
po di una nuova avventura, Grey Matter. La sua assenza 
a Lipsia, ltJl1avia, ha 11e11.1to più di un'ombra sull'effetti:\ 
vo stato dei lavori al punto che, lo scorso 10 settembre, : 
Jane stessa non t intervenut3 direttamente nel suo blog i , 
per dire che si, 1l 11ioco subirà qualche ritardo, ma che 
ciò è dovuto al ~cente cambio del team di sviluppo. 

•· • 
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NOME: 
Max Payne 

PRIMA APPARIZIONE: 
2001 
PROTAGONISTA 01: 
Max Payne {200 I ) 

Max Payne 2 : The Fari ol Max Pd~' 
ne (2004) 
ACERRIMI NEMICI: 
Nicole Hornc 
SEGNI PARTICOLARI: 
Viso costipato nel primo episodio 

Cl PIACE PERCHE: 
t un eroe noir d1ammi!t1c;ime:1\(' 

romantico. 
NON Cl PIACE PERCHE: 
Le .,ue ;i1Nent:J•p d11'c1'1"' '. • 1.:;:1''' ~·:" 

INCASTRATO IN UN 
BRUIJlll OMICIDIO, 
DIMEHTICAm DAGU 
AMICI, BRACCATO 

DALLA MARA ... 

Che non sarebbe stato un personaggio felice lo si è capito fin dal nome. 
Ma Massimo Dolore non è affatto un'esagerazione ... 

a cura di Paolo Besser 

I 
ncontrammo Max Payne per la 
prima volta tanti, tantissimi an
ni fa. Forse 10 o anche di più. 

I Remedy erano un gruppo di pro
grammatori sconosciuto con pochi 
soldi a disposizione e tante, tan
tissime buone idee in testa, che si 
concretizzarono soltanto nel 2001. 
Era l'alba delle schede video pro
grammabili (processori grafici 
evoluti come i Radeon e i GeFor-
ce erano appena nati) e l'awio del 
primo episodio della serie è di quel
li che difficilmente si dimenticano: 
dopo qualche schermata statica a 
mo' di fumetto, accompagnata da 
una voce narrante, ci ritroviamo 
nei panni del protagonista e siamo 
costretti a rivivere, come in un in
cubo, tutta la sua disperazione per 
la morte di sua moglie e sua figlia, 
avvenuta mentre lui rincasava ma 
senza che potesse fare alcunché per 
evitarla. Era dawero molto difficile 
trovare un' introduzione così dram
matica nel panorama circostante: 

in fondo i videogiochi hanno il pre
gio di mettere il giocatore nei panni 
dell'eroe, comunicare un senso di 
impotenza così forte è stata una no
vità non da poco. Payne, dunque, è 
un eroe sofferente e disilluso che, 
strada facendo, scoprirà di esse-
re stato coinvolto suo malgrado in 
una paurosa cospirazione. Tutte le 
sue certezze crolleranno: incastrato 
in un brutale omicidio, dimenticato 
dagli amici, braccato dalla mafia ma 
anche dai suoi colleghi poliziotti, 
comprenderà che anche sua mo
glie e sua figlia non sono morte per 
caso, e che la sua lotta personale 
contro la potentissima droga Valki
ria, sotto i cui effetti avevano agito 
gli assassini dei suoi cari, lo avreb
be portato a combattere addirittura 
contro le mele marce del Governo. 
Nel secondo episodio della serie, 
Max fa squadra con Mona Sax, una 
bellissima donna incontrata già nel 
primo gioco, ma ancora una volta la 
fortuna non sembra sorridere parti
colarmente al nostro eroe: alla fine 

avrà chiuso definitivamente con il 
suo passato, lasciandosi tutto alle 
spalle e mettendosi il cuore il pace, 
ma nulla lascia presagire che in fu
turo Max Payne potrà vivere "felice 
e contento" come accade nel fina
le delle fiabe. 





L'erede spirituale di Dante, il futuro di Devii May Cry. 

a cura di Marco Accordi Rickards 

A prima vista, quasi ci si con· 
fonde: chi conosce bene 
Dante, il controverso eroe 

mezzo demone di Devii May Cry, nel 
vedere per la prima volta Nero po. 
trebbe scambiarlo per lui. Stessi 
capelli argentei, stesso sorriso sprez
zante, stessa nonchalance assoluta 
nel massacrare con indubbio stile 
orde di demoni ferocissimi. Ma Nero 
non è Dante. Anzi, è del tutto con
trapposto a lui, nella trama di Devii 
May Cry 4, di cui è protagonista. 
Non è un caso che uno dei trailer 
più famosi del gioco riguardi proprio 
un epico scontro tra i due. 
Nero è un giovane che vive nella cit
tà-roccaforte di Fortuna e appartiene 
all'Ordine della Spada, un grup-
po di guerrieri sacri che, seguendo 
l'insegnamento del demone ribel-
le Sparda, combatte contro i demoni 

che invadono il nostro mondo. Ne
ro è addirittura uno dei combattenti 
d'elite dell'ordine, i cosiddetti Ca
valieri Sacri, ma è in realtà il figlio 
del mezzo demone Vergil, gemello 
di Dante, nato da lui e dal demone 
femmina Gloria. Quindi, la somi
glianza tra loro è spiegata facilmente 
da un rapporto di parentela piutto
sto stretto. Così come è spiegata da 
questa ascendenza demoniaca per 
più di metà, un'arma decisamente 
poco convenzionale che Nero porta 
con sé: il suo stesso braccio destro. 
Proprio come suo padre prima di lui, 
il giovane ha infatti un arto demo
niaco che può usare contro i nemici 
per attacchi devastanti, o per affer· 
rarsi alle sporgenze e lanciarsi in 
spettacolari salti acrobatici nel corso 
dei suoi frenetici combattimenti. Il 
braccio di Nero, che nel corso della 
sua storia diventa sempre più po. 

NERO NON È DANn. AND, È DEL TUTTO CON
TRAPPOSTO A LUI, NEUA TRAMA DI DEVIL MAY 

CRY 4, DI CUI E PROTAGONISTA 

lente, non è poi la sua unica arma: 
come è tradizione di famiglia, por-
ta con sé una spada, la Red Queen, 
modificata in modo da poter portare 
attacchi fiammeggianti all'occor· 
renza, e una pistola, chiamata da 
lui Blue Rose, in grado di sparare 
due colpi contemporanei con la sua 
doppia canna. Da notare che Nero 
è l'unico dell'Ordine della Spada a 
portare con sé un'arma da fuoco. Ma 
ammettiamolo: uno come lui le ec
cezioni se le può permettere! 



Il re dei guerrieri cool, il capostipite di una stirpe votata all'azione. 

a cura di Marco Accordi Rickards 

Figlio del .demone ribelle .Spar
da e dell'umana Eva, Dante 
ha poter• inommaginabih e Sl 

schiera dalla parte dell'umanità 
contro 1 demoni, cosi come aveva 
fatto suo padre prima di lui. lnfat· 
ti Sparda, pur essendo un demone 
delle tenebre, aveva abbandonato i 
suoi simili, lottando contro di loro e 
in favore degli umani, in una san
guinosa guerra tra le due stirpi. In 
seguito alla sua vittoria, si era in· 
vaghoto do Eva, da cui aveva avuto 
due gemello: Dante e Vergil. Il pr1-

mo, forte della spada di suo padre, 
un'arma spettacolare denominata 
Rebellion, una volta cresciuto deci
de di aprire una sua personalissima 
agenzia da cacciatore do demoni. 
Pensate che il lavoro gli manchi? 
Ricredetevi: ce n'è fon troppo! Un 
nuovo attacco dei demoni si sca
tena sulla Terra, e il nostro eroe 
dovrà affrontarli da solo, armato 
della sua lama e delle sue altret· 
tanto letali pistole, on un tripudio 
d1 scene d'azione altamente spet
tacolari e frenetiche, con battaglie 
finali contro boss tem1b1h e md1-

CAPOSTIPITE ASSOLUTO DI UN GENlRE CHE VER
RA DOPO Il SUO ARRIVO AMPIAMENTE IMITATO, 

DANTE È UN EROE FUORI DAGU SCHEMI 

TUTTE LE ARMI DEL MEZZO DEMONE 
Se per laV010 Il uovi a combattere un t iomo si e raluo pure coouo ortle d1 demoni infe
rociti, è bene non andare mai in &iro d1sam1.al1! Questo Dante lo sa bene. tanto che non 
si separa mai dalla fedele Rebellion. la lama for&iata da suo padre Sparda per lui, ottima 
per &Il scontri corpo a corpo, né dalle sue due pistole, denominate Ebony e lvory. 

menticabili. Capostipite assoluto di 
un genere che verrà dopo il suo ar
rivo ampiamente 1m1tato, Dante è 
un eroe fuon dagh schemi, ironi-
co e pungente. spietato e galante, 
ma soprattutto inarrivabile nel suo 
essere cool. Nelle sue awenture re
gala battute sagaci e soprattutto 
tonnellate di piombo rovente e ac
ciaio gel ido alle orde di demoni che 
osano pararglisi davanti. Non si fer· 
ma davanti a nulla, che sia la torre 
del Temen-Ni-Gru, portate tra Ter
ra e Inferno sigillato un tempo da 
Sparda e ora d1 nuovo spalancato 
sul mondo con tutti i suoi orrori, o 
che si tratti di scendere sino in fon
do all'Inferno stesso, per recuperare 
la spada di Sparda e riportare la 
pace nel mondo degli uomini, scon
trandosi col gemello Virgil in un 
sanguinoso duello finale, aggiudi
candosi finalmente la leggendaria 
spada del padre e trovando un no
me per la sua agenzia antt<lemone: 
Devii May Cry, appunto. Perché, 
quando si trova davanti uno come 
Dante, anche il diavolo piange. 



Bella e letale, salta con agilità dal mondo dei videogiochi a quello dei fumetti e dei film. 

a cura di Paolo Besser 

La bella Rayne è una damphir, 
vale a dire Il frutto dell'amore tra 
un vampiro e una donna umana. 

Da g10Yanisslma, la piccola ha dovuto 
assistere all'om1c1d10 della madre e, 
per questo, ha giurato vendetta. La ri
troviamo dunque protagonista di due 
giochi dalle trame piuttosto improba
bili, in cui la dannazione dei vampiri 
si mescola alla sete di potere degli 
uormni, on particolare delle velleità 
dt dormnio del Fuhrer. Dotata di tut
ti i poteri delle creature della notte, 
ma meno sosgetta agli agenti esterni 
che per i SUOI quasi-S1m11t sarebbero 
mortali, Rayne salta acrobaticamen
te al collo dei SUOI nemico e affonda 
i camno nella loro carne per cibar-
si: in fondo è pur sempre una mezza 
vampira anche lei e. per questo, deve 
nutrirsi regolarmente per soprawi
vere. Pur essendo letale per le sue 
vittime, il pasto awiene in modo par-

ticolarmente sensuale, aggiungendo a 
due g.ocho onestamente npetotM quel 
pizzico d1 erotismo che, alla fon fine, 
li ha resi decisamente più poélee\'0-
li. Il secondo episodio on particolare. 
grazie al movimento ltbero della te
lecamera e ai personaggi on 30 più 
dettagliati, permetteva addirittura di 
inquadrare il tanga della nostra eroi
na. Pur essendo protagonista di due 
giochi oggettivamente deboli, Rayne 
è diventata molto on fretta un'icona 
degli action-game: il personaggio ha 
ispirato ben due film diretto da Uwe 
Boli ed è balzata agio onori delle cro
nache per una sua appan.oone on 
topless sulla rrv1sta PlayBoy, on un 31-

ticolo dedicato alle "bellezze d1g1tali". 
Una fama tutto sommato meritata, 
visto che il personaggio. oltre a esse
re molto acrobatico, scen08fafico e 
cruento, è anche caratterizzato con 
grande efficacia: la sua granitica sicu
rezza, il suo sarcasmo e la freddezza 

RAYNE DISPONE DI rum I POnRI OD VAMPIRI, 
MA SENZA lA LORO VUIHERABRJlÌ 

glaciale con cui affronta 1 cattM e le 
situazioni awetSe ci ricordano con
tinuamente le sue or1gm1 tenebrose, 
ma la sua straordonana bellezza co la
scia intendere che sl. on fondo, da 
qualche parte. dev'essere rimasta 
anche un po' di umanità. Una pro
tagonista memorabile per due giochi 
che avrebbero potuto essere molto 
più awincenti. 



Il personaggio giusto per andare a spasso nel medioevo. 

a cura di Simone Zannotti 

E eco un vero eroe-guerrie-
ro fantasy, d1 quelli con la 
E maiuscola e tutti gli at

tnbut1 al posto giusto: grande 
e grosso, possente e muscolo
so, con un sacco d1 armi e magie 
pronte all'uso. l'unica cosa che 
gli manca è ... il nome! Ma po
co importa, quello che conta per 
dawero nell'action-RPG dei teu
tonici Piranha Bytes è riuscire a 
sconfiggere i l Male Assoluto che 
attanaglia Il Regno di Myrtana, 
minacciato da un'invasione d i 
draghi e feroc1ss1m1 orch i pronti 
a tutto pur d1 fare terra brucia
ta al loro passaggio. Nel primo 

episodio della saga 11 nost10 ardi
to personaggio dovrà fuggire dal 
campo di lavoro forzato dell' iso
la di Khonnis, nel quale è stato 
sped ito per aver commesso un 
criminuccio di poco conto. Pur
troppo una barriera magica 
awolge l 'intera isola e impedisce 
a chiunque di uscire, ma niente 
è impossibi le per i l nostro Eroe, 
che grazie a un gruppo di ami-
ci scaltri come lui e soprattutto 
a Xardas, il mago dei maghi, ri
uscirà a sconfiggere il temibile 
Dotm1ente (il classico boss d1 fi
ne livello) e ad abbattere l 'odiosa 
barriera. Forte d1 questa espe
rienza, il nostro uomo è pronto 

"SBABBARI. . . IMO A IRDORA111!!" 

L'ESPERIENZA CONTA 
Come in 02ni 11,ioco di ruolo che si rispetti, anche in GoU1ic è relativi seauito, il protago
nista deve portare a termine svariate quest. nonché alzare le armi contro animalacci e 
mostri di varia specie con il preciso obiettivo di accaparrare punti per le sue abilità di 
base. I punti esperienza possono essere utilizzati con specifici personaui m &rado di in· 
seanare all'eroe senza nome nuove abilità. 

per affrontare la prova (e la pun
tata) successiva: raggiungere i l 
temibile drago non-morto, leader 
di tutti i draghi! Peccato che ar
rivare all'antro della bestia non 
sarà impresa facile: prima, in 

fatti, l'eroe dovrà recuperare un 
amuleto magico custodito dai 
Paladini, i quali per giunta non 
credono in un'imminente mi
naccia. Agguantato dopo mi lle 
peripezie l 'amuleto, il nostro mr. 
X potrà finalmente raggiungere le 
Sale di lrdorath, e qui spreuante 
del pericolo affrontare e vincere 
il drago non-morto placando cosl 
l'avanzata del Male. Ma è ancora 
presto per la pensione! Appro
fittando della sua assenza, gli 
orchi hanno infatti invaso Il Re
gno e schiavizzato quasi tutti gli 
umani. .. ma niente paura: con il 
tempo il vecchio eroe è diventa
to anche saggio, e cosl stavolta 
potrà scegliere di allearsi diretta
mente con i nemici, in modo da 
lottare al loro fianco contro la re
sistenza! Un vero trasformista, 
non c'è che dire ... 
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1i"e occhi nel buio per salvare il mondo dai cattivi. 

a cura di Aldo Sangalleris 

Welcome to Hollywood, 
my friend! Di tutti i per
sonaggi del mondo dei 

videogiochi, Sam Fisher - nato da 
una collaborazione con il famoso 
romanziere e consulente milita-
re Tom Clancy - è probabilmente 
tra quelli che più strizzano l'occhio 
al cinema americano senza tutta
via essere mai stato protagonista 
di un film. Duro e puro, ironico, 
amaro e attore di incredibili awen
ture fantapolitiche (alcune delle 
quali, comunque, hanno in qual
che modo anticipato gli eventi di 
questi anni) in un continuum tem
porale che ne svela i tratti umani, 
permettendo ai suoi innumerevo-
li fan di conoscerlo sempre meglio. 
La caratterizzazione di Sam è qua
si una richiesta a furor di popolo. 
Nato in odore di preconfeziona-

mento nel primo gioco della serie 
Splinter Celi (nel 2002 su Xbox, 
l'anno dopo su PC), attorno a Sam 
si è materializzato mano a ma-
no un modo cred ibile e denso di 
quelle emozioni che caratterizza
no la vita di tutti noi. !:anagrafe 
dice che Samuel Leo Fisher na
sce a Baltimora il 23 gennaio 
1957. Dopo aver iniziato la sua 
carriera al servizio degli Stati Uni
ti come agente della CIA e come 
membro dei corpi speciali (tra cui 
Delta Force e Navy Sealsl. Sam 
prende parte ad alcune delle più 
importanti operazioni militari de
gli anni '80 e '90, come la guerra 
in Afghanista, a Panama, in Iraq. 
Quindi, nel 200, entra a far parte 
di una sezione segreta della Na
tional Security Agency chiamata 
Third Echelon. Questa struttura si 
occupa di monitorare e anal izza-

"QUHll, A PARll EVllJUIE lA TERZA GUERRA 
MONllAll, COSA POSSO FARE PBI VOI SllSERA?" 

re tutte le comunicazioni a livello 
mondiale, individuando tra di es
se quelli che possono essere le 
cellule impazzite in grado di de
stabilizzare lo scenario mondiale. 
Per portare a termine le sue mis:._ 
sioni con successo, Fisher può 
utilizzare la migliore tecnologia at
tualmente disponibile al mondo in 
termini di comunicazioni e gadget 
tecnologici. La sua caratteristi-
ca principale, rimasta immutata 
nei primi tre episodi della serie, 
è la nerissima tutta mimetica che 
gli permette di muoversi invisibi
le nella notte, sormontata da un 
visore multifunzione che gli per
mette d'individuare i pericol i che 
lo circondano e le soluzioni del 
caso. La vita di Sam è un eterno 
gioco tra la luce e il buio, dove la 
prima è il nemico e il secondo un 
prezioso alleato. È solo muoven
dosi nell'ombra silenziosamente 
che può infatti sfuggire ai propri 
nemici, che sempre lo sovrastano 
come numero e capacità di fuoco. 
Gl i scontri a fuoco, infatti, so-





In Double A9ent. Som veste 1 
doppi panni d1 un agente sorto 
copertura m/1/troto m una cella 
terroristico mternazionole 

no l'estrema ratio. Sam uti lizza le 
armi soprattutto per space<ire lam
padine, sparare spycam, colpire 
i nemici quando non possono ve
derlo. Il bello delle sue awenture 
è proprio la grande tensione che si 
prova nel dover procedere a picco
li passi ingannando i propri nemici, 
mettendoli fuori combattimento in 
modo che pensino a uno scivolone 
o a un calo di pressione piuttosto 
che a un attacco nemico. Sam, in
somma, è l 'uomo che non esiste. 
Nonostante la rocciosità del perso· 
naggio sia consolidata nel primi tre 
capitoli di Splinter Celi, in Double 
Agent le cose cambiano radical
mente. A causa della morte della 
figlia Sarah, Sam cade in una pro
fonda depressione arrivando a 

36 TGM Novembre 2008 

detestare la propria vita. Per questo 
accetta le missioni più pericolose e 
difficili da digerire, come infiltrar· 
si sotto copertura all'interno di una 
cellula terroristica in cui gli sarà 
chiesto di fare del male ad amici e 
innocenti. È qui che il personaggio 
guadagna profondità psicologica, 
mostrano il suo tragico lato uma
no e guadagnando la possibilità di 
scegliere il proprio destino, dato 
che sta a lui decidere fino a do-
ve spingersi nella ferocia delle sue 
azioni. Nella sua ultima incarnazio
ne, Sam diventa nero come la notte 
di cui ama ammantarsi, precipitan
do in un dramma personale che ne 
cambierà per sempre l'immagine. 
In tutto questo awenturoso cam
mino, sono molti i personaggi che 

affiancano Fisher sostenendolo 
con il proprio aiuto, sia persona· 
le sia tecnologico. Il mondo che 
lo circonda vive di relazioni che si 
trascinano da un episodio all'altro, 
come nel caso del colonnello Lam· 
bert, che lo segue via auricolare 
in ogni sua operazione, oppure in 
quello di Oouglas Shetland, per· 
sonaggio presentato come amico 
in Pandora Tomorrow solo per far· 
gli cambiare sponda nell'episodio 
successivo, Chaos Theory. No· 
nostante la sua caratterizzazione 
sia lontana da alcuni altri grandi 
protagonisti nel mondo dei video
giochi, Sam Fisher ha nel suo arco 
frecce che colpiscono un bersaglio 
pieno nel cuore degli appassionati. 
Ne sentiremo parlare ancora a lun
go, a partire dal prossimo episodio 
in arrivo a breve, Splinter Celi: 
Conviction. 



Un pioniere del genere stealth ben presto dimenticato dai più. 

a cura di Paolo Besser 

L
a sene d1 Thief, purtroppo, non 
ha portato molta fortuna al-
le sue case d1 SVIiuppo ma, al 

di là d1 questo, è una delle più ama
te e conosciute 1n assoluto. I forti 
elementi d1 originalità, assieme alla 
scelta di un protagonista dawero az
zeccato, hanno fatto sl che lasciasse 
un segno indelebile nella storia dei 
videogiochi per PC. I tre episodi sono 
ambientati in un medio evo alterna
tivo, più fantasioso e maggiormente 
tecnologico d1 quello reale, d<Ne al
le arti e a1 mestieri tipici dell'uomo 
dell'epoca si affiancano antiche re
ligioni, m1stenooe corporaziooi e 
affascmanb mvenz10111 ccl5l grazio
samente steampunk. In una società 

nettamente divisa m fazlOlli, si muo
ve nell'ombra Garrett, prot!gonista 
indiscusso dei tre giochi. Garrett 
deve la sua d1sc1phna e la sua preci
sione non solo alle doti naturali, ma 
anche e soprattutto grazie all'edu
cazione ricevuta da piccolo nella 
corporazione dei Guardiani, cui si era 
affiliato quando era giovanissimo. 
Annoiato dall'eccessiva dedizione 
dei suoi compagni ai glifi magi-
ci e alle antiche profezie, decide a 
un certo punto d1 seguire la propria 
strada. Lui mfatt1 non è interessato 
a ciarlatanene e d1v1mtà, vuole sol
tanto guada@nalsl da vivere facendo 
l'unico mestiere che sa fare: il ladro. 
Cinico e nseivato quanto basta, Gar
rett rimane com110lto suo malgrado m 

L'OCCHIO MECCANICO 
Durante una delle sue awenture, Garrett perde un occhio. Fortunatamente, il medesirno ver· 
rà rimpiazzato di li a poco da una funzionale controparte meccanica, capace di donare al suo 
portatore la sua u1ilissima visione telescopica. Vero e proprio ammennicolo da "uomo da sei 
milioni di dollari", questo occhio è curiosamente arancione nei primi due capitoli della serie, 
per diventare verdastro nel terzo. Nell'ultimo capitolo. i connotati di Garrett si arricchiscono di 
una cicatrice assente nei primi due. messa a qua.io pare per renderlo più &rintoso. 

eventi e c:osp1raz10111 molto più lìJilll
di di lui e, benché la sua professione 
non sia affatto encom1abtle, dollrà 
portare a termine una lunga sene di 
missioni che prevedono il "recupero" 
di artefatti di ogni genere. Nel corso 
dei tre giochi, Garrett compirà un ve
ro e proprio "cammino dell'eroe" che 
lo porterà, alla fine, ad abbandona
re la sua carriera e prendere il posto 
del suo vecchio mentore, chiudendo 
idealmente il cerchio e lasciando so
lo qualche timida speranza per una 
prosecuzooe della serie. Speranza 
per altro fTuslrata dal fallimento d1 
Looking Glass prima e d1 lon Stonn 
poi, le due società m cui hanno la-
110rato i SUOI creaton. Nonostante 
questo, però, Garrett può essere con
siderato 11 padre putat1110 di tutti gh 
stealth games, visto che la maggior 
parte di essi ha adottato meccani
che mollo simili e non solo: abbiamo 
infatti rivisto la "gemma della vi
sibilità", un particolare indicatore 
dell'esposizione alla luce, anche in 
giochi molto d1fferent1, come per 
esempio l'acclamato GdR Obliv1on. 

, I.; 



Quando la morte non presenta il conto, ma direttamente un codice a barre. 

a cura di Aldo Sangalleris 

G
elido e letale; vesito con un 
completo firmato nero come 
la morte abbellito da un cra

vatta scarlatta come il sangue che 
fa scorrere a fiumi; algido e calvo 
come se non fosse un uomo ma un 
manichino pronto ad assumere di 
volta in volta varie identità. Questo 
è, in breve, Agent 47, il protago
nista della serie Hitman nonché 
paradigma dell'assassino silen
zioso e spietato che opera come 
un'infallibile macchina di morte. 
La storia di Agent 4 7 viene narrata 
attraverso i vari episodi di Hitman 
e ne svela l'inquietante passato di 
clone nato da un folle progetto di 
eugenetica. La mente criminale 
che sta alla base della sue origi-
ni è il dottor Otto Ort-Meyer, un 
ex-soldato tedesco della Legio-
ne Straniera costretto a emigrare 

in Romania per via dei suoi scrite
riati esperimenti sul DNA umano. 
Nel suo laboratorio, infatti, Ort
Meyer ha mescolato il suo codice 
genetico con quello di altri quattro 
ex-commilitoni (Lee Hong, Pablo 
Ochoa, Franz Fuchs e Arkadij Je
gorov), tutti diventati nel corso 
degli anni spietati criminali, con 
lo scopo di dare vita al killer pefet
to. Agent 47 nasce il 5 settembre 
1964 come quarantasettesimo 
clone della sua nidiata, come te
stimonia anche il codice a barre 
impresso sulla sua nuca (640509-
040147). Confinato all'interno 
di un laboratorio-manicomio, cre
sce in isolamento, circondato da 
personale medico che si occupa 
di nutirlo e di inettargl i di fre
quente sostanze misteriose. Dopo 
trent'anni di addestramento, riesce 
a fuggire dalla sua prigione ma-
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scherandosi da guardia, ignorando 
che l'evasione è stata architetta-
ta dal dottor Ort-Meyer, e dà vita 
alla sua incredibile carriera di ki l
ler nel mondo esterno. Tra le sue 
caratteristiche principali ci sono 
l'arte di sapersi camuffare e quel
la di utilizzare armi silenziose, 
come il laccio d'acciao o la siringa. 
La necessità di non lasciare trac
ce dietro di sé lo obbliga a trovare 
soluzioni spesso originali per elmi
nare i propri bersagli. 

ARMI IN TASCA 
Agent 47 può utilizzare molli modi 
per eliminare le proprie vittime (CO· 

me si vede nell'immagine a destra), 
ma ha anche delle armi predilette 
che porta con sé molto spesso e che 
utilizza per eliminare in fretta i pro
pri nemici. Il cavo di fibra e la siringa 
sono il suo marchio di fabbrica, Co· 
me pure le due pistole "Silverballers" 
che utilizza contemporaneamente. 
Non manca anche un fucile M4 per
sonalizzato con vari accessori e, 
ovviamente, il fucile di precisione per 
colpire dalla distanza. 
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a cura di Marco Accordi Rickanls 

Sohd Snake, per pochi ami
ci semphcemente Oavid, 
è uno d1 quegli eroi a tut-

to tondo, sbozzati a colpi d'accetta 
nella roccia, che restano per sem
pre nell'immaginario colletti\IQ per 
la loro potente forza archetipica. 
Snake nasce da un grembo mater
no insieme a un gemello, ma qui 
finisce ogni sua somiglianza con i 
"comuni mortali": è infatti il frutto 
di una serie di esperimenti geneti
ci, nota come progetto Les Enfants 
Tenibles, volti a creare 11 solda-
to perfetto. Entrambi 1 gemelh 
possedevano il patrimonio gene
tico dell'eroe della Guerra Fredda 
Big Boss, considerato il più gran
de guerriero del XX secolo. ma a 
uno dei due erano stati donati tutti 
i suoi geni dominanti, all'altro solo 
quelli recessivi. Soltanto nel secon-

do capitolo della sua storia, Metal 
Gear Solid 2: Sons of Liberty, s1 
scoprirà che, contro ogni pronosti
co, è proprio Sohd Snake il gemello 
che ha ricevuto 1 geni recessivi. 
Tuttavia, la sua volontà è tale da 
piegare il destino e perfino la ge
netica: il vero erede di Big Boss. 
il soldato perfetto, si rivelerà solo 
e sempre lui. Non per il suo DNA, 
quanto per la forza del suo cuo-
re. Protagonista assoluto del primo 
Metal Gear Solid, capace di fer
mare da solo la m1nacc1a nucleare 
posta dalla robotica arma letale Me
tal Gear Rex. Snake offre una parte 
marginale nel secondo e nel terzo 
capitolo della serie, rispettivamen
te dominati dalla giovane recluta 
Raiden e da 81g Boss, ma torna to
talmente alla ribalta, invecchiato 
precocemente ma con una volontà 
d'acciaio che va oltre la sua strug-

a VBIO BIBJE Il 816 BOSS SARÀ SOLO E SEMPRE 
UI. NON PBI a SUO DNA, QUAH10 

PBI IA RIRlA IB. SUO CUlllE. 

gente debolezza fisica, nel gran 
finale della storia, 1n quel Guns of 
the Patriots che riconduce alla con
clusione ogni mistero 1msolto della 
saga. Giovane, freddo e apparente
mente spietato in Metal Gear Solid, 
David trova in quel capitolo l'amo
re fugace di Meryl, ma non è per 
lui una vita normale: lui è il guer
riero eterno, il soldato inarrestabile, 
la cui unica speranza di riposo può 
essere un mondo senza guerra. Un 
mondo senza serpenti, come gli di
ce Big Boss. suo padre, alla fine 
di tutto. 

JURASSIC SNAKE 
Metal Gear Solld non era i l pri· 
mo &ioco in cui Snake faceva la sua 
comparsa. Hideo Kojima ne aveva 
precedentemente fatto il protagonista 
di un titolo uscito nel 1987 su MSX2 
e successivamente su NES. In c111esto 
embrionale Metal Gear si narrava la 
prima, leeaendaria missione di Sna
ke. quella d1 salvataegio di Grey Fox 
ad Outer Heaven che si concludeva 
col primo sconuo con Bi& Boss. 



,.;,:tt .. 
..mnt"~ 



Quando un fisico spinge un catTellino a ll'interno di un raggio laser non succede mal nulla di buono. 
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a cura di Matteo lorenzetti 

E in effetti è proprio stato co
sl: bastò una mossa sbagliata 
esattamente d1ec1 anni fa 

per spalancare le porte di un'altra 
dimensione. Come tutti gli appas
sionati di sparatutto hanno potuto 
constatare, non si è trattato di una 
scoperta particolarmente positiva 
per il genere umano in quanto ha 
dato il via all'invasione del pianeta 
terra da parte d1 una sconosciuta 
razza aliena che nel giro di qual
che mese è riuscita a schiavizzare 
l'intero genere umano. A combat
tere contro gh invasori solo il buon 
Gordon Freeman che, come dice il 
suo stesso cognome, è la bandiera 
perfetta per guidare la resistenza 
che a tutt'oggi non si vuole pie
gare al regime neonazista gestito 
da pochi umani collaborazioni-
sti e dai fantocci Combine che 
pattugliano le strade di City 17. 

Nonostante la decade appena tra
scorsa, il nostro non ha perso lo 
smalto e soprattutto ha dimostra
to, senz'ombra di dubbio alcuno, 
di mantenere intatto l'alone di leg
genda che lo circonda in seguito 
agli eventi del Lambda Sector del 
primo Half-Life. Dopo un'alleanza 
forzata con il G-Man, Gordon è ri· 
comparso a City 17 per dare il via 
alla rivolta che il misterioso uomo 
in giacca e cravatta pare appoggia
re come parte di un piano molto 
più vasto di cui la resistenza è so
lo una pedina in abili mani. Non si 
può ricordare Gordon senza citare 
anche la leggendaria tuta ma-
de in Black Mesa senza la quale 
non sarebbe riuscito a fare mol-
ta strada fin dal primo momento 
dell'incidente nel laboratorio dei 
materiali anomali. Si trattò di una 
rivoluzione, per un'epoca (1998) 
in cui gli sparatutto si limitavano 

.. ouc11r· U1CA ESC1.AMAZ10NE MAI PROFBU1Jl) 

a sommare l'armatura del gioca
tore all'energia man mano che 
questi trovava le varie placche 
di potenziamento. L'idea d1 Val-
ve di unificare l'amministrazione 
di cure antibiotiche e antidolo
rifiche con un completo sistema 
antiradiazioni e una minima prote
zione antiproiettile alimentata da 
un'unica riserva energetica ricari
cabile tramite appositi dispenser 
sparsi in giro per l'area di gioco fu 
assolutamente rivoluzionaria e die
de vita al primo eroe ncaricab1le 
della storia dei videogiochi. 





La coscienza di Goldon Freeman è una dolce ragazza_ che picchia come uno scaricatol'e di porto. 
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a cura di Matteo Lorenzetti 

U 
na ragazza di colore come eroi
na femminile? Non l'hanno 
pensata male i ragazzi di Valve 

nel concepire il personaggio di Alyx 
Vance, la bella quanto energica aiu
tante di campo di Gordon Freeman, 
che negli ultimi anni lo ha affianca
to nell'eterna lotta contro i Combine. 
Alta, con tutti gli attributi a posto e 
un viso troppo regolare per passa-
re inosservato, ha dalla sua tutte le 
caratteristiche di un'eroina pronta 
per staccarsi dal suo mentore e vi
vere una vita propria ed è proprio su 
questo che in molte occasioni si so
no ritrovati a discutere i capoccioni 
di Valve pensando a eventuali svilup
pi della saga di Half-Life 2. In attesa 
di vedere come andranno le cose 
nei prossimi anni, restano da vede-
re i tratti salienti di quella che molti 
considerano un vero osso duro in gon
nella del mondo dei videogiochi con 
molti tratti in comune con l'ingom
brante Lara Ctoft, che dopo qualche 
operazione di chirurgia plastica di 
troppo e una bollente interpretazione 

di Angelina Jolie non sembra più ave
re la stessa grinta della sua collega 
di colore. Oltre a essere la guida del 
nostro uomo libero, in più di un'occa
sione Alyx ha messo in mostra le sue 
doti di combattente in solitario o in 
coppia con Gordon e altri insorti della 
resistenza. Dopo una semplice pisto
letta che sembrava non finire mai i 
colpi, in Episodio 1 e 2 le vengono 
affidate armi d'ordinanza decisa
mente più capienti, in particolare un 
fucile a pompa con cui, in una mis
sione in un magazzino alle prese con 
zombie mutanti, ha mostrato che non 
c'è nulla di meglio di un buon cali-

bro 12 per risolvere le situazioni più 
complesse. Anche dalla distanza la 
nostra si è sempre distinta con buona 
presenza di spirito grazie a frequen-
ti sezioni (soprattutto in Episodio 2) 
in cui era necessario fornire una co
pertura decente a Gordon per sfuggire 
alle grinfie di un banda di zombie 
mutanti. Oltre alle doti di donna 
d'azione, il ruolo di Alyx spicca per la 
compensazione alla scarsa tendenza 
al dialogo di Gordon Freeman: il per
sonaggio di Alyx è stato sicuramente 
ben concepito in questo senso anche 
grazie all'ottimo doppiaggio in lingua 
originale di Merle Oandrige. 

'1U NON PARU MOLTO VERO?" 
<RIVOLTA A GORDON mEEMAN) 



Un uomo la cui foto sta sul dizionario, alla voce "leggenda". 

a cura di Matteo Lorenzetti 
ete presente il concetto di 

politically correct? Ecco, to-
lletevelo dalla testa anche 

solo per un secondo nel pensa-
re al leggendano Duke Nuk'em, 
l'eroe che grazie alle v1s1on1 d1 30 
Realms è nusc1to a fare il salto de
finitivo dalle due d1mens1oni degli 
sparatutto a scorrimento alle tre dei 
F1rst Person Shooter con una ta· 
le risonanza da mutare per sempre 
il mondo dei v1deog1och1. Quello 
che accadde infatti nel 1996, an· 
no di uscita di Duke Nukem 30, il 
gioco che lo ha consegnato alla sto
ria, ditticilmente potrà succedere 
di nuovo grazie al numero di situa
zioni a limite dell'impossibile che 
il nostro protas<>nista è riuscito ad 
esplorare m un'unica awentura a 
meno che 11 tanto decantato Du· 
ke Nukem Forever non esca dallo 

stato di vapoiware perenne in cui 
si infilato tanti anni uscendo al· 
lo scoperto con un capolavoro cui, 
francamente, 1n pochi ripongo-
no qualche speranza. Molto meglio 
attidars1 a1 ricordi delle 1mpre· 
se passate a partire dalle armi che 
trovano posto nella sua cartuccie
ra, tra le più indovinate che mente 
umana abbia mai potuto conce
pire come 11 m1niaturizzatore e le 
leggendarie tripmme a raggio laser 
con strepitose applicazioni sui ser
ver multigiocatore dell'epoca. Oltre 
all'ottimo level design di Duke Nu
kem 30, era tuttavia la splendida 
caratterizzazione del personaggio a 
rendere il Duca quell'eroe immor· 
tale che è anche oggi nonostante 
siano passati dod1c1 anni dalla sua 
ultima incarnazione t11d1mens1onale 
e sei dal carino Manhatthan Project 
che tuttavia s1 limita a fare il verso 

IN PREDA Al DELIRIO 
l'attesa Sjlasmodica di Ouke Nukem Forever ha raggiunto lim1t1 lemporali da far 
pensare che il Jlro1e1to sia in realtà stato abbandonato da tempo nonostante la mo
struosa mole di lavoro svolto da vari team di sviluppo in seno a 30 Realms. Anche 
se in pochi lo dicono. molti sono portati a pensare che buona parte di c1uest'ope· 
ra sia confluila nella realizzazione di Prey, un bello sparatutto realizzato da Human 
Head pubblicato nel 2005 proprio da 30 Realms in collaborazione con 2K Games. 
Basta osservare con occhio critico la struttura del &ioco per rendersi conto che am
bientazione, nemici e personaa;a;i non giocanti possono essere facilmente adattati 
alle esi1enze fantascientifiche che un'avventura del nostro Duca richiederebbe ... 

ai primi capitoli della serie. Battute 
di cattivo gusto sulla sfera sessua· 
le, allusioni nemmeno tanto velate 
al regno animale delle forze d1 po
lizia ed esclamazioni geniali nella 
frenesia di certi combattimenti ne 
hanno fatta una vera e propria ico
na degli sparatutto che solo l'arrivo 
di Gordon Freeman seppe sminui· 
re. Il più grosso difetto del Duca è 
proprio la sua assenza dalle scene 
che inizia ad intaccarne pesante
mente il mito nonostante sui forum 
di tutto il mondo in molti si stia· 
no chiedendo quando arriverà Duke 
Nukem Forever. In perfetto sti· 
le da chi si prende poco sul serio, 
i continui annunci e rinvii sulla 
pubblicazione d1 questo seguito si 
alternano da cosl tanto tempo che i 
30 Realms sono ormai d1ventat1 lo 
zimbello della comunità d1 svilup
patori mondiale al punto da essere 
considerati autentici geni del mar
keting nel riuscire a mantenere alta 
l'attenzione su un gioco che pro
babilmente non esiste nemmeno 
proprio grazie all'immenso carisma 
del suo personaggio. Del resto, tutti 

avevano capito d1 avere a che fare 
con un tizio dawero speciale già al
la fine del primo llvello d1 030 in 
cui, ucciso il relativo boss, 11 nostro 
gli staccava la testa e procedeva ad 
espletare al calduccio le funzioni 
corporali con tanto d1 sigaro acceso 
e copia del quotidiano sportivo Ire· 
sco di stampa. Se non è leggenda 
questa, ditecelo voi. 

"NESSUNO SI PUÒ FREGARE LE NOSTRE DONNE 
E PENSARE POI DI SOPRAVVIVERF' 
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Dura la vita di un eroe: ti capita di salvare il mondo e non ti si fila nessuno ... 

a cura di Matteo Lorenzetti 

O 
k, Master Chief è uno dei 
personaggi più amati di 
sempre nel mondo dei vi

deogiochi, ma, paradossalmente, 
è anche uno dei meno apprezza-
ti dal popolo PC che ha seguito 
da lontano le sue gesta che hanno 
contribuito alla fama planetaria del 
marchio Xbox. E in effetti è pro
prio vero: l'icona di Master Chief 
è assolutamente associata all'ar
rivo sul mercato della console di 
Redmond sdoganandone le capa
cità in ambito sparatutto in prima 
persona. Tuttavia, sulla nostra piat
taforma non si può dire che il 
corazzato eroe made in Bugie ab
bia avuto lo stesso successo e i I 
motivo è molto semplice: su PC la 
concorrenza è sempre stata ag
guerrita a partire dai colleghi che 
abbiamo descritto nelle pagine qui 
attorno, Gordon Freeman e Duke 
Nukem su tutti. L'operazione sim
patia della serie Halo ha quindi 
funzionato a metà, pur rendendo il 
buon Master Chief il punto di par
tenza di una serie di speculazioni 

"CE lA FARBVIO!'' 

interessanti per quanto riguarda-
va il game design della serie in 
particolare il fatto che il nostro par
la solo durante le cutscene che 
legano i vari nodi della trama del
la serie (che su PC è arrivata con 
colpevole ritardo solo al secondo 
capitolo) e mai durante l'azione. 
Questa scelta è stata giustificata 
con al volontà di lasciar immedesi
mare il giocatore nella parte senza 
condizionamenti esterni sulla falsa
riga di quanto awiene in Half-Life 
con Gordon Freeman. A differenza 
del fisico di Valve tuttavia, Master 
Chief gode di un altro tratto carat
teristico, owero il fatto che tenga 
sempre il casco in testa: questa 
attitudine in grado di awicinar-
lo più a uno scippatore che a un 
eroe dei videogiochi contribuisce 
non poco ad alimentare la leggen
da dell'eroe senza volto che solca 
lo spazio in difesa del genere uma
no. Quanto alle novità in termini di 
gameplay legati al personaggio non 
c'è effettivamente molto da dire 
se non che i I nostro incarna tutti i 
cliché degli sparatutto che lo vedo
no alle prese con una razza ostile 
apparentemente infinita e ferocis
sima in grado di lanciargli contro 

orde militari in grado di esaurire le 
sue pur ampie scorte di munizio
ni. Oltre al vario game design della 
serie, spicca infatti l'accento posto 
sul combattimento veicolare che 
per la prima volta venne introdotto 
in modo massiccio nei videogiochi 
di inizio decennio. Master Chief 
si può considerare l'iniziatore in
discusso grazie alla potenziai ità 
hardware della console che lo ospi
tò in prima battuta e giunto sui 
nostri PC per merito del la con
versione ufficiale di Bungie solo 
qualche tempo dopo. 

L'EROE DI CARTA 
Oltre ai tre titoli della serie ludi-
ca di Halo, Master Chief è rinomato 
per un'abbondante presenza lettera-
ria ad uso e consumo di tutti gli utenti 
console che nel corso degl i anni han
no voluto approfondire i retroscena 
del mondo di Halo minacciato dall'in
vasione Covenant. A parti re dal 2001 
molte sono state le pubblicazioni che 
si sono susseguite andando a integra
re quanto giocato sul piccolo schermo 
dai fan della serie: dal l ibro al fumetto 
il passo è stato brevissimo e molti han
no apprezzato l'arrivo di Uprising, una 
miniserie basata sull'universo di Halo 
curata realizzata dalla Marvel in colla
borazione con Bungie stessa. 



Ecco a voi l 'eroe bionico che ha saputo unire gli FPS con gli RPG. 

a cura di Matteo Lorenzetti 

e on l'arrivo delle schede vi
deo accelerate verso la fine 
degli anni novanta, i tito-

li per PC diventarono sempre più 
elaborati e complessi, gli spa
ratutto in particolare. A fare da 
sfondo a questa piccola rivolu
zione ci pensò anche la cultura 
cyberpunk che in quel periodo 

VOLTI NOTI 
Quando si tratta di dare un volto ai un 
persona&gio dei videogiochi tramite il 
supporto di una produzione hollywoodia
na spesso e volentieri la finzione ludica 
si sposta su quanto visto a schenno. Da 
quel punto in avanti il 2rande pubbli-
co tenderà a identificare il personaggio 
con fittizio con l'attore in carne e ossa 
che lo ha animato. Ciò che è accaduto 
per Angelina Jolie (Lara Crott) e Vin Die
sel (Riddick) sarebbe poruto succedere 
anche per JC Denton grazie al volto di 
Willem Dafoe. Il progetto di portare sul 
grande schermo la serie ideata da War
ren Spector è tuttavia naufragato nel 
2004 anche se molti vociferano di uno 
script di buona qualità in un cassetto 
pronto per una possibile lavorazione. 

stava uscendo dal la lunga fa-
se di popolarizzazione che aveva 
caratterizzato buona parte della 
fine del secolo. Era logico quin
d i attendersi l'arrivo di prodotti 
che avessero molti punti di con
tatto con la letteratura che ha 
preso le mosse da autori di rife
rimento come William Gibson e 
il suo Neuromante. Non è un ca
so se proprio a cavai lo tra i I 1999 
e il 2000 siano stati pubblica-
ti due capolavori della giocografia 
moderna che incarnavano i con
cetti di potenziamento cibernetico 
dell'essere umano: uno era Sy
stem Shock 2, mentre il secondo 
era Deux Ex, il capolavoro firma
to da Warren Spector che ha dato 
i natali a J.C. Denton, uno dei 
personaggi più riusciti di sem-
pre nella giocografia PC. Freddo 
e calcolatore Denton univa il fa
scino di un gioco che ha segnato 
in senso assoluto il destino degli 
RPG fantascientifici con l'effica
cia del game design di Spector in 
termini di immersione e approccio 

differenziato ai combattimenti, 
inchiodando allo schermo mi
gliaia di appassionati. Anche la 
gestione dei potenziamenti, com
plessa oltre ogni dire per un titolo 
dell'epoca, è alla base dell'intra
prendenza di un protagonista di 
grande spessore rispetto alla sua 
controparte presente in SS2. Pro
prio la maggiore caratterizzazione 
di JCD e lo storyboard incrocia-
to con le vicende del fratello/ 
clone, rappresentano un punto 
d'arrivo che pochi altri RPG han
no raggiunto nel. corso degli anni. 
La figura di J.C. divenne anco-
ra più rilevante in Invisibile Wars, 
il Deux Ex 2 che molte polemiche 
aveva suscitato al momento della 
pubblicazione per le notevoli dif
ferenze qualitative rispetto al suo 
predecessore. Un peccato perché 
J.C. Denton ricompariva a sorpre
sa verso la fine per dar vita a un 
complicato intreccio di finali mul
tipli che molti ricordano come 
uno dei più azzeccati di sempre 
nella storia dei videogiochi. 

"UffA BOMBA NON 
E UNA BUONA 
SCBDPERUN 

COMBm1MENTO 
RAVVICINATO" 



Non è da tutti poter essere paragonati a Robert De Niro ... 
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a cura di Samir Milovanovic 
Dopo un protagonista anonimo a 
fare il duro in Grand Theft Auto 
lii, tocca a Thomas "Tommy" Ver
cetti l'onore di inaugurare la serie 
dei miti di Rockstar. È lui il pro
tagonista di Vice City, è lui che ci 
fa vivere le awenture alla "Mia· 
mi Vice". Di umili origini, il padre 
ha fatto l'operaio grafico per tutta 
la vita, Tommy ha deciso in tene-
ra età di scegliere una vita diversa 
dal quella del genitore. Ha opta-
to per la mala ed è entrato nella 
famiglia Forelli della mafia di Liber· 
ty City, ma non è stata una grande 
idea. Negli anni '70 passa cinque 
lustri in carcere, anche se si sa
rebbe dovuto beccare la pena di 
morte per omicidio, e torna in li· 
bertà in un mondo molto diverso da 
quello che aveva conosciuto, quel· 
lo di Vice City, in pratica Miami. 

Le similitudini con la città del film 
"Scarface" sono molte e così pure 
quelle tra il Tommy Vercetti di GTA 
e il Tony Montana magistralmente 
interpretato da Robert De Niro: an· 
che quella di Tommy, infatti, è una 
scalata verso il successo, criminale 
owiamente. In GTA Vice City, Ver
cetti ha l'opportunità di mettere in 
mostra le sue capacità nel controllo 
del traffico di droga e nella gestio
ne di attività lecite, o meglio meno 
illecite, ma le sue abilità principali 
rimangono quelle legate all'uso del· 
le armi e alle corse in macchina. Il 
gioco di Rockstar, infatti, seppure 
ambientato in un mondo meravi· 
glioso quando a opportunità di dare 
libero sfogo alla propria fantasia, ri· 
mane un action game: a Vice City 
la gente va ammazzata e le mac· 
chiane, o le moto, vanno guidate in 
maniera poco educata. Tony è quin-

"RICORDATI DI SORRIDERE SEMPRE 
A TUTII I POLIZIOm" 

di un uomo d'azione e d'affari al 
tempo stesso, una persona molto 
impegnata, che però non trascura il 
suo aspetto: inizia il gioco con una 
camicia hawaiana azzurra con di· 
segnate foglie di palma, aperta sul 
collo per lasciare vedere la collana 
d'oro, ma poi passa ad abiti più in 
stile Carlito e si guadagna uno stile 
più marcatamente anni '80, con un 
completo arioso dall'improponibile 
colore pastello, owiamente portato 
con le maniche arrotolate ... 

Al LAVORO! 
Tommy Vercetti~ifferen2a dell'ano
nimo che lo aveva preceduto in GTA 
lii, può mettere le mani su diverse 
proprietà sparse per Vice City. In al· 
cuni casi si tratta di abitazioni, a 
volte vere e proprie ville faraoniche, 
util i come nascondigli e punti di sai· 
vataggio. In altri casi le proprietà 
hanno fini commerciali, e allora ecco 
che Tommy si lancia nel business del 
cinema, dei taxi, della consegna di 
&elati (tutti speciali!) e dei club per 
adulti, quelli in cui le ragaZ>e balla· 
no e si spogliano pure. 



\ I 
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a cura di Samir Milovanovic 
Nessun personaggio dei videogio
chi ha mai avuto a disposizione un 
mondo cosi grande tutto per sé. Be', 
forse da un punto di vista geogra
fico la nostra affermazione non è 
proprio corretta, ma rimane il fatto 
che quanto a percezione dello spa
zio Grand Theft Auto: San Andreas è 
un titolo senza eguali. Nelle tre cit
tà che compongono la mappa, Cari 
Johnson può muoversi in ambienti 
sempre diversi tra loro: passare dal
le malfamate vie di un ghetto alle 
strade luccicanti dei locali notturni, 
da un prato rigoglioso a una diste
sa di sabbia ... E CJ sarebbe felice 
di tornare nella sua San Andreas do
po aver passato 5 anni a Liberty City 
sulla orientale, se non fosse a richia
marlo a casa è un triste evento: la 
morte della madre. Inizia così una 
storia di gang, di guerra senza solu-

zione di continuità, durante la quale 
Cari mette in mostra le classiche 
abilità dei personaggi della serie, 
ma non solo. Nel mondo delle gang, 
infatti, il rispetto è un elemento fon
damentale, che va coltivato con un 
impegno quotidiano. CJ guadagna 
rispetto con azioni criminali contro 
le bande rivali e la polizia, e ciò gli 
consente di reclutare nuovi uomini 
per la sua gang fino a un massimo 
di sette. La grandiosità di San An
dreas si coglie dai dettagli, non da 
quelli grafici che oggi come oggi la
sciano il tempo che trovano, ma da 
idee piccole quanto stuzzicanti. La 
fortuna, per esempio, che CJ de-
ve ingraziarsi raccogliendo i ferri di 
cavallo a Las Venturas (la cittadina 
del gioco d'azzardo). Oppure il fa
scino, indispensabile per concupire 
le ragazze, che va caricato con co
spicue dosi di ostriche da scovare in 

"TUTII I NERI BUONI, TUTII I NERI CHE 
CAMBIANO Il MONDO, MUOIONO 

IN MODO VIOLENTO" 

giro per la mappa e sostenuto con 
un duro lavoro in palestra. Garl Joh
nson è un personaggi caratterizzato 
alla perfezione, nel quale si fondono 
la violenza del gangsta e il model-
lo stereotipato (non da noi, ma dalla 
televisione) del nero di succes-
so. Quello con la catenazza d'oro, 
quello con la macchina tamarra a ol
tranza, quello che ascolta solo hip 
hop, quello che la pistola non la tie
ne come le persone normali, ma 
inclinata di piatto. 



CHE FISICO! , 



a cura di Aldo Sanplleris 
L'ultimo personaggio creato dai geni 
in libertà di Rockstar è Niko Bell1c, 
protagonista di quel Grane! Theft 
Auto IV uscito in primavera su con
sole e atteso a breve anche su PC. 
A differenza dei suoi predecessori, 
Niko non è uno spietato criminale 
ma, pur essendo un killer violento 
e implacabile, è più una pedina in 
mano ai ven protagonisti del male 
piuttosto che un attore. Lo dimo
stra 11 fatto che il suo scopo non 
sia quello d1 fare carnera nell'am· 
b1ente della mala: Niko, 1nfatt1, 
non diventerà mai un boss, ma si 
limiterà a passare da un padrone 
all'altro compiendo ogni tipo d1 cri
mine. con l'unico scopo d1 arrivare 
a conoscere la verità sulla sua vita. 
Setbo, reduce della gue1Ta nei Bal
cani, N1ko arriva negli States su un 
barcone di emigranti e prova a farsi 

una nuova vita in quel di Liberty Ci
ty (la versione rockstariana di New 
York), contando sulle conoscenze 
del cugino Roman, arrivato anni pri
ma e possessore di una compagnia 
d1 taxi. Ma, come in un racconto d1 
Verga, la verità è molto più amara e 
- di fatto · N1ko si trova nuovamen
te ad avere a che fare con crimini e 
violenza, senza avere la poss1bil1tà 
di cambiare realmente il proprio de
stino. In tutto questo ha uno scopo: 
scoprire la ventà riguardo alla mor
te dei suoi compagni di plotone, 
decimali a causa a un traditore d1 
cui Niko sta cercando le tracce pro
prio negli Stati Uniti. Il suo, quindi, 
è un cammino amaro d1 vendet-
ta e d1smcanto, dove la morte, la 
droga, 11 crimine e la violenza sono 
compagni quotidiani d1 vita che lo 
lasciano del tutto indifferente. N1ko 
è un uomo solo e semplice, come 

"SOLO lA MORII PUò RlR mYIENTICARE. 
Cli VIVE NON mYllHl'ICA" 

un cane reso cattivo da un padro
ne violento. Per questo, per la sua 
straordinaria umanità, è un perso
naggio che non si può non amare. 
È l'icona v1deolud1co dello sconfit
to e dell'arreso, che annaspa alla 
ricerca di poche certezze in balia 
dell'oceano della vita. Una parte d1 
noi, prima o poi, si è sentita proprio 
cosi. È questa incarnazione adulta 
e greve del suo protagonista a ren 
dere GTAIV l'episodio più maturo d1 
tutta la serie. 





a cura di Cristiano taliendo 
Nella crttll dr Lost Heaven, l'ordine 
è gestito da due fam1ghe mafrose 
m guerra fra loro: i Salieri e i Mo
rello. Il fuoco mcrociato coinvolge 
Thomas "Tommy" Angelo, un tas
sista dalla vrta semplice, costretto 
con la forza a favorire la fuga di 
due ragazzi di Don Salieri. Disgu
stato e inorridito da quel mondo, 
è obbligato a farne parte per otte
nere la protezione necessana dalle 
sped1z1onr punrtrve d1 Don Morel
lo. D'altra parte, sfuggire al destino 
non è possibile, e la storia di Tom
my era g1l! stata S(ntta quando 
il padre, ex "mtoccabrle", ven-
ne ucciso con la moghe da un clan 
mafioso: come un sadico buratti
naio, quel destino l'aveva infine 
ritrovato dopo anni di pace appa
rente. Tommy entra, rrluttante, a far 
parte della "famiglia" del paterna
le ma duro Don Salieri (1n conflitto 
con il violento e feroce boss Morel
lo), ma solo 1nrz1almente è mosso 
dallo spirito di soprawivenza: suc
cessivamente, subentrano il faS(ino 

dell'ambizione e dr una vita agiata 
che non avrebbe mar potuto ot
tenere in altro modo. Tommy non 
g1ustrf1ca le azioni, non cerca rl per
dono, ma non sr laS(ra andare a 
stragi insensate come un Vercetti 
qualsiasi: è invece capace di azioni 
nobili, che spesso divengono mol
to riS(hiose quando vanno contro 
gli interessi del boss. Non antepo
ne la famigha a tutto il resto, ma 
stnnge legami importanti con al
cuni membri, arrivando anche a 
innamorarsi. R1nch1uso nella sua 
png1ooe dorata, Tommy è un "cat
tillO con l'anrma". un eroe per cui 
è imposs1b1le non fare 11 trio. Sgo
minati 1 Morello, S(Opre che Don 
Salien vuole raggrrarlo, e opta per 
il doppiog1oco nel tentativo di as
sicurarsi una generosa "fetta della 
torta": il boss lo S(Opre e a Tommy 
non resta che decidere di pentirsi, 
tradendo 1 suoi amici con l'entrata 
nel programma "protezione testi
moni" dell'FBI, che gli consente di 
fuggire lontano con la moglie, con 
cui vivrà felice per rnoltr annr. Sa-

rebbe bello poter mettere il punto 
qui. Ma. rn un giorno quals1as1. due 
uominr dall'aspetto anonrrno S(en
dono da un'auto. Si awicmano a 
Tommy e fanno fuoco: un colpo di 
lupara in pieno stomaco è la firma 
di un Salieri che non dimentica. In 
fondo si tratta dell'unrco finale pos
sibile, poiché perfino Tommy aveva 
sempre saputo che il destmo e la 
vendetta della mafia hanno un uni
co, amaro, punto m comune: prima 
o poi ti trovano. Sempre. 





a cura di Simone Zannoai 

D
opo l'uscita di Grand Theft 
Auto i pol1Z1ott1 di tutto il 
pianeta si ribellarono e, 

durante una riunione ad alto tas
so alcolico in un pub irlandese, 
elessero all'unanimità 11 loro mes
sia: Nicholas Kang Wilson (Nick 
per gli amici). poliziotto tanto dif
ficile e ribelle quanto esperto 
di arti marziali e guida sperico
lata! A lui è stato dato l'ingrato 
compito d1 rilanciare l'immagine 
del poliziotto duro, puro ecru-
do, capace d1 nstab1hre l'ordine 
laddove Tommy Vercett1 e Niko 
Bellic l'avevano invece allontana
to. Dato che però per combattere 
il crimine spesso bisogna scende
re ai suoi livelli, ecco che al nostro 
eroe è stata finalmente data licen
za di "picchiare duro", sia a suon 
di cauotti che con armi di vario 
tipo, per sconfiggere la minaccia 

della mafia cinese che incombe su 
Los Angeles. Attiancato da Rosie 
Velasquez, una partner molto pe· 
pata, Nick dovrà dunque vedersela 
con nemici pronti a fargli la pelle 
dietro ogni angolo di Los Angeles 
(e di angoli ce ne devono esse· 
re parecchi in 200 km quadrati di 
città), scorrazzando in lungo e in 
largo per la metropoli a bordo di 
veicoli di ogni genere e menando 
le mani all'occorrenza su chi non 
gli dà la precedenza. Oltre che 
sulla saggezza della propria part
ner - che giustamente non si fida 
assolutamente d1 lui - N1ck nella 
sua avventura potrà contare sul· 
la sua abilità nelle arti marziali e 
nell'utiliuo di quals1as1 arma ... 
ma senza esagerare. Se infatti 11 
nostro nerboruto uomo della legge 
si farà prendere un po' troppo la 
mano, verrà immediatamente al· 
lontanato dal suo posto di lavoro 

111 se • MALE ... E IJ SONO lA CURAr' 

e dovrà redimersi eseguendo buo
ne azioni, come aiutare vecchiette 
ad attraversare la strada, costrin
gere portoghesi sugli autobus a 
obliterare il b1gl1etto e spedire 
all'altro mondo 1 veri catt1von1. Il 
modo d1 agire d1 Nick determine· 
rà il finale e il suo stesso destino: 
un finale morbido o duro a secon
da del numero di ceffoni che Nick 
si lascerà sfuggire sulle facce dei 
nemici catturati ... e degli igna-
ri passanti. 



Anche la costa orientale ha Il suo giustiziere. 

a cura di Simone Zannotti 

Dal momento che la faccia d1 
Nick era oramai troppo co
nosciuta e tutti, dalla mafia 

cinese a1 port~esi sugli autobus 
gli YOlevano fare le scarpe, la pohz1a 
decise che per la propria campagna 
pubblicitaria era arrivato il momento 
di affidarsi a un altro uomo, altret
tanto tosto e scaltro: Marcus Reed. 
Ex membro di una spietata gang 
cnm1nale e figlio di un boss della 
mala, Marcus è cresciuto nel Bronx 
a pane e panetti, e si è convertito 
da tempo alla giusta causa (non pn-

ma di aver fatto fuori una decina di 
nemici). Ora la OCU • Unità Operati
va contro il Crimine Orpnizzato - d1 
New Yllfk lo vuole con sé per nsol
vere il difficile caso d1 un pol1zt0tto 
ucciso durante un apparente atten
tato-trappola. Il nostro eroe non può 
tirarsi indietro: il poliziotto m que
stione è infatti Terry, i:mero colui 
che anni prima lo sorprese a ruba
re le caramelle al supermercato e 
gli diede due sch1affazz1 per far· 
lo ngare dritto, 1nd1nzzandolo sulla 
retta via dell'accademia d1 poli
zia. Se poi ~1uog1arno che nella 

"Cli NASCE QUADIUll'O NON PUò MORIRE 
TONDO ... O fJIA I. COHJRARI)?" 

trama c'è di mezzo una talpa all'in· 
terno dell'OCU. bene, ecco che si 
profila un caso perfetto per Marcus, 
la cui sete d1 vendetta è pari solo a 
quella d1 un cammello disidratato 
in pieno deserto del Gob1. Tra in
seguimenti mozzafiato, sparatorie 
all'ultimo proiettile e risse "free-for
all" nei quartieri della Grande Mela, 
il buon Marcus non ci farà rimpian
gere il suo predecessore Nick Kang: 
peccato che entrambi messi insie
me valg;lno meno della metà di un 
Niko Bellic in pessima foona ... ma 
tant'è. In attesa dell'amYO d1 Niko 
sul PC questo c'è e questo ci te
niamo! Come nel precedente True 
Crime il finale è a sorpresa (buh!) e 
varia a seconda del numero di calci 
a rotazione nf1lat1 consecutivamen
te a1 nem1c1, oltre che, ovviamente, 
alla quantità d1 sch1afforn tirati ai 
bambini seduti alla fermata dell'au
tobus. L'unico rancore alla fine di 
tutto è che non sia contemplata la 
possib1htà d1 p1cch1are da soli il pro
tagonista: allora si che ci saremmo 
dawero d1vertit1! 



Molto prima che Raccoon City si riempisse di zombi, un simpatico 
ometto con I baffoni ha dato vita a un genere ••• 

a cura di Paolo Besur 

Se chiediamo all'uomo del-
la strada quale sia stato il 
primo surv1val horror, pro

babilmente, strabuzzerà gli occhi 
e non capirà nemmeno 11 sen· 
so della domanda. Ma se questa 
persona è solo vagamente appas
sionata di videogiochi e, negli 
anni passati, è stato un "campio
ne del calcio della PlayStat1on". 
probabilmente, c1 risponderà che 
il primo surv1val horror è stato 
Res1dent Evil, sbagliando clamo
rosamente. I natali del genere, 
infatti, si devono a una saga tutta 
europea, Alone in the Dark, uscita 
quando il PC stava ancora facen· 
do i suoi primi, t1m1d1 passi verso 
la supremazia sugli altri compu· 
ter da gioco. Il protagonista dei 

VERO INIDATORE on SURVIVAl
HORROR, ALONE IN THE DARK VANTAVA 

UN EROE ·111ASPAREHTF', 
IN CUI ERA FACILE IMMEDESIMARSI 

primi tre indimenticabili episodi 
di questa sene era Edward Gar· 
nby, un paffuto ometto di mezza 
età caratterizzato unicamente 
dall'aplomb inglese, da una po
co elegante giacchetta verde e 
soprattutto da due enormi baf-
fi castani. E, cosa praticamente 
mai vista prima, dal fatto di es
sere un personaggio interamente 
poligonale, capace di muover-
si fluidamente all'interno di un 
mondo ripreso da diverse angola
zioni. Carnby è uno degli ultimi 
eroi-non-eroi del mondo dei vide
ogiochi: nato 1n un'epoca in cui 
l'unico piano narrativo di que
sto intrattenimento era costituito 
dalle meccaniche di gioco, sir 
Edward riusciva nel nobile inten
to di coinvolgere il giocatore al 
punto d1 inserirlo "fisicamente" 
nella situazione, consentendo
gli d1 entrare in simbiosi con lui. 
Chi era, infatti , Edward Carnby? 
Non lo sapevamo e in realtà non 
poteva importarci di meno: con· 

tava solo il fatto che lui fosse 11. 
e noi con lui, a combattere orde 
d1 mostri e a risolvere 1 misteri 
Nel 2001, a sei anni dalla con· 
elusione della prima trilogia, Alari 
decide d1 rispolverare il cele-
bre marchio e dà vita a The New 
Nightmare, un altro gioco hor· 
ror ambientato ai giorni nostri con 
un Edward Carnby anacronistica
mente ringiovanito, legato al suo 
predecessore solo da una blanda 
leggenda che lo vorrebbe capa
ce d1 rinascere ogni quarant'anni 
per combattere il male. i:: invece 
recentissima l'uscita del quin-
to episodio della saga che, come 
d'abitud ine per tutti i giochi mo· 
derni, offre anche qualche spunto 
in più per approfondire la natu-
ra del protagonista. Il gioco del 
2008 s1 chiama ancora, sem· 
pllcemente, Alone in the Dark, 
e ha tutta l'aria di rappresenta· 
re un "nuovo inizio" per una serie 
rimasta nei cuori di tant1ssim1 vi
deogiocatori d'annata. 





Non Immischiatevi mal col voodoo, •e non volete diventare come lui! 

a cura di Marco Accordi Rickards 

M ike LeR01 sarebbe stato 
un uomo con una vi-
ta nella norma, se non 

avesse fatto una scelta un po' 
azzardata: nella fattispecie, far
si aiutare da un Bokor, ovvero 
un sacerdote voodoo, per otte
nere protezione. I servizi di un 
simile individuo, come Mike 
scopre presto a sue spese. si pa
gano tuttavia molto cari. E cosi, 
il nostro eroe s1 ritrova schia-
vo per l'eternità del Bokor che 
l'aveva aiutato. Questo, almeno, 
finché una sacerdotessa del-
la stessa religione, nel momento 
della sua morte, non gli affonda 
nel petto la Maschera delle Om
bre, un artefatto magico voodoo, 
reclamando il povero Mike come 
suo guerriero personale, col no
me di Shadow Man, e dotandolo 

di straordinari poteri nel regno 
dei morti. E non finisce qui! 
Ben presto, la sacerdotessa ha 
una premonizione apocalittica 
in cui vede la fine del mondo. 
Ovviamente, toccherà a Shadow 
Man fermare l'imminente cri-
si. Una volta giunto nel piano 
d'esistenza denominato Asylum, 
dove finiscono per l'eternità le 
anime degli assassini, Mike do
vrà ritrovare Legione, il signore 
di quel mondo, insieme alla sua 
gang d1 serial killer sparsi per 
il mondo reale, e fermare tutti 
loro pnma che la profezia s1 av
veri. Per farlo, deve muoversi tra 
il mondo dei v1v1 e quello delle 
ombre. In quest'ultimo, Mike è 
Shadow Man, con notevoli pote
ri dalla sua parte. Oltre a usare 
armi convenzionali, infatti , può 
fare affidamento su speciali ar-

OLTRE A USARE ARMI CONVENZJONAU, SHADOW 
MAN FA AmDAMEHTO SU SPECIAU ARMI 

VOOOOO E SU UTUAGGI MAGICI 

mi voodoo e su tatuaggi mag1c1 
che lo proteggono e accresco-
no le sue potenzialità. Passando 
da un piano d'esistenza all'al
tro, Shadow Man si impegna a 
divorare le anime dei malvagi in 
numero maggiore di quanto non 
faccia il suo avversario, Legione. 
In questo modo, può evitare che 
si scateni la fine del mondo, e 
può sperare di arrivare al signo
re di Asylum e ai suoi scagnozi1 
prima della venuta dell'Arma
geddon. 

ARMI IMPROPRIE , 
Oltre alle solite armi da fuoco (an· 
che se nel Regno delle Ombre può 
fare uso solo delle sue pistole, 
M1ke·Shadow Man ha a sua disposi 
zioni delle spenacolan armi voodoo, 
come i l Flambeau e l'Asson. che 
scatenano sui nemici un uragano 
di fuoco di diverso tipo. I tatua&-
gi magici con cui Mike si ricoprirà 
sempre di più nel corso dell'avventu
ra, denominati Gads. gh permettono 
invece di proteggersi dai danni del 
le fiamme. 



Vicoli, angoli, negozi abbandonati: la città che uccide. 

a cura di Mattia Ravanelli 

Cavaloen senza macchina, 
manne spaziali che non co
noscono la paura, ex militari 

alle prese con cascate do zombie ... 
gli eroi "normali" c1 sono, ne sono 
piene le pagine che state leggendo. 
Poi ci sono gli eroi meno prevedi
bili o addirritura assurdi, come nel 
caso di Si lent Hìll. Perché se è ve
ro che la saga Konami ha sempre 
contato su un personaggio princi
pale nei suoi ep1sod1, è anche vero 
che non risponde al nome di Ja
mes Sunderland (Silent Hill 2), 
Heather (Silent H1ll 3) o Henry 
Townshend (Silent H1ll 4: The Ro-

TESTA 01 PIRAMIDE 
Il nemico p1IJ celebre e riconoscibile 
dell'mtera saea d1 S1lent Hill (o meglio. 
il secondo do110 la città stessa) è Py· 
ramid Head. Compare in Silent Hill 2 
e, vestito con un 2rembi11le da macel
laio. se ne va in 2uo con una sorta di 
gigantesco elmo a forma di piramide. 
l ievemente inquietante, almeno quanto 
lo spadone che s1 trascina dietro. 

orn), ma semplicemente a Silent 
Hill stessa. t "'lei" l'unica costante 
d1 una saga intricata nell'intrec
cio e magneticamente avvolgente 
quando si tratta d1 far accapponare 
la pelle. Passano gli anni, muta-
no i tratti somatici dei disperati 
che vengono awinghiati (loro mal
grado) dalle spire nebbiose della 
cittadina americana, ma lei rimane 
lì: pronta a espandere il suo regno 
nebbioso fino a zittire l'ennesima 
bocca. In effetto Silent Holl non esi
ste, ma a questo probabilmente ci 
eravate già arnvato da soli. Ma il te
am di sviluppo dei van g1och1 non 
ha fatto do certo le cose a caso: la 
cura nella creazione e nella carat
terizzazione d1 Silent Hill è tale 
da aver spinto più d1 un giocato-
re a chiedersi dove potesse essere, 
idealmente, posta la malefica ur
be. Volendo dare retta al manuale 
del primo episodio (pubblicato solo 

in formato PlayStation, purtrop
po), Silent Holl so trova nel New 
England, Stato Unito. t anche vero 
che in Silent Hill 2 viene chiara
mente detto che il lago a1 bord i del 
quale sorge la città è chiamato To
luca Lake, e di Toluca Lake, negli 
USA, ce n'è solo uno: in California. 
Non contenta, Konamì aggiun-
ge altra carne al fuoco quando, in 
occasione del libretto della colon
na sonora di Silent Holl 3, sostiene 
che uno dei locali d1 Silent Hill 
si trova nel Maine. E con il loca-
le, quindo. anche l'intera città. Tra 
scuole elementari e supermercato. 
ospedali e bar, luna park abban
donati e parcheggi desolati , S1lent 
Hill è stata tratteggiata come so-
lo i migliori protagonisti ed "eroi" 
di un videogioco lo sono stati prima 
di lei. Se un moto si misura anche 
dal fascino, il paesino della midd
le-America di Konami lo è. 

SllEHT Hlll HOMECOMING SARA 
AMBIEHTITO A SHEPARO'S Gwt 
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Ordinato ma letale, ecco il miglior agente di Capcoml 

a cura di Mattia Ravanelli 

La vita del biondissimo Leon 
Scott Kennedy non è di quelle 
tranquille, tutto casa e ufficio 

dalle 9 alle 5. Tutto il contrario: il 
volenteroso Leon parte subito ma
le, andando ad arruolarsi nel corpo 
di polizia di Raccoon City proprio 
nei giorni in cui un temibile virus 
sta rivoltando e deformando l'intera 
popolazione. Succede in Resident 
Evil 2, la prima volta che abbia
mo avuto l'occasione di muovere il 
legnoso Leon all'interno di un vi
deogioco. E che videogioco! Con la 
sua orda di zombie senza cervel-
lo (ma ansiosi di papparne uno) e 
fucili a pompa da svuotare contro 
cani bavosi, Resident Evil 2 ha da
to il benvenuto a Leon S. Kennedy 
con un battesimo di fuoco che ri
corderà a lungo. Ma, purtroppo per 
lui, non è stato nulla se confrontato 
a quello che ha dovuto subire qual-

che anno più tardi quando, ormai 
lontano da Raccoon City, è finito 
in un villaggio rurale europeo al-
la ricerca della figlia del presidente 
degli Stati Uniti (in Resi4). Anche 
lì ha trovato qualcosa che non an
dava, con contadini dotati di una 
simpatica tendenza a farsi uscire 
cosi tentacolari dal collo. Leon pe
rò non si è perso d'animo, anzi. .. 
Col suo fare deciso e silenzioso, il 
Kennedy ha debellato il male an· 
cora una volta. 11 tutto con una 
marea di armi, un'amicizia stra-
na per un mercante di mitragliatori 
ambulante e senza dimenticarsi di 
salvare la pelle ad Ashley, la figlia 
di cui sopra. Leon sarà anche di 
poche parole, ma in quanto a fat
ti sa il fatto suo: caratterizzato da 
un taglio di capelli che Hollywood 
gli invidia e impossibile da scom
pigliare, il protagonista di Resident 
Evil 4 si muove come un felino 

"SBAM!" 
<QUANDO APRE lA POm CON UN CALCIONE> 

e attacca senza indugi. Grazia· 
to da un modello poligonale ricco 
e dettagliato, il nostro dimostra di 
saperci fare anche quando si par
la di far fuori creature grosse due 
volte lo schermo di gioco. In realtà 
del suo passato si sa poco, cosi co
me non ci è dato sapere se, dopo 
gli eventi di Resident Evil 2, ab
bia mantenuto i rapporti con Claire 
Redfield. Sappiamo però che ne
gli anni non è stato con le mani in 
mano, andando a pasticciare con il 
governo americano già ai tempi di 
Resident Evi!: Survivor e unendosi 
a un gruppo "anti-Umbrella" in Co
de: Veronica. 

DEGENERATO 
leon Scoli Kennedy sarà presto 
protagonista di Resident Evil: Dege
neration, il primo lungometraggio 
tutto in compuler grafica dedicato 
all'universo del gioco Capcom. Il fi lm 
arriverà a fine novembre nei cine· 
ma giapponesi ed è prevista la sola 
distribuzione in DVD e Blu-ray in 
occidente. Accanto a lui ci sarà. an
cora una volta, Claire Redfield. 



A Carnate non c 'è perdono, ma Torque potrebbe ancora atfere una possibilità ... 

a cura dì Marco Accordi Rickards 

Torque è un violento che non 
si controlla. Torque è un 
assassino. Torque ha mas

sacrato la sua famiglia. 
la moglie e le figlie 
bambine. Questo dì
cono di luì, di un uomo 
rinchiuso nel penitenzia· 
rio di Abbott State, Isola 
di Carnate, Maryland. Co
sì dicono, ma potrebbe 
non essere tutto vero: 
quanto a lui, 11 presun-

to e brutale assassino, non ricorda 
molto del suo passato recente, 
tranne vaghi e inquietanti sprau i 
di memorìa che sembrano incubi 

sanguinosi. Che sia colpevole 
o ìnnocente, in teoria il pro
blema non si pone: Torque è 

condannato a morte, e la 
sentenza sta per esse
re eseguita. Tuttavia, il 

destino del detenuto 

penitenziario 
viene attacca
to da un'orda 

se e sanguinarie 
creature. Ap
profittando 
dell'1mpre

v1sto, i I prigioniero 
evade, trovandosi pe
rò a dover fare ì conti 
con i mostri che 

ora infestano l'in· 
tera isola e con 1 
suoi stessi incubi, 

mentre tenta di ricostruire. al-
lo stesso tempo, la storia terribile 
di Carnate e la propria. Gh orro
ri a cui è esposto lo costringono a 
perdere lentamente la presa sulla 
propria ragione. Nel gioco, que
sto si traduce nell'aumento di 
una speciale "barra della Pauia" 
che, una volta piena, permette a 
Torque di scatenare i suoi istinti 
più bestiali, diventando immen
samente più forte e violento di 
un uomo normale. Tramutando· 
si, di fatto, 1n mostro. Non è un 
caso, del resto, che chi combat
te i mostri deve fare attenzione 
a non diventare uno d1 loro. Le 
scelte morali compiute da Torque 
nel corso dell'awentura e il suo 
uso più o meno accentuato della 
forza della follia determineran-
no dunque il suo destino ultimo: 
ci sarà redenzione per lui, alla fi
ne della storia, oltre alla fuga da 
un'isola tramutata in un infer-
no a cielo aperto? C'è ancora una 
famiglia che lo attende, da qual
che parte? 

TORQUE SI TROVA 
A FARE 

I COHn CON I MOS11I 
CHE INllSTANO 
l'lflBIA ISOlA 
E CON I SlD 

SI ESSI INCUBI 

Novembre 2008 TCM 63 



64 TCM Novemt:Nt1 2008 

"L'eroe di guerra non è più coraggioso di un soldato come gli altri. 
Semplicemente lo è per qualche minuto In più." (Ralph Valdo Emerson} 

a cura di Matteo "Etvin" lorenzetti 

S
e c'è una categoria di vide
og1och1 on cui l'eroismo è 
all'ordine del giorno sono 

I PROTAGONISTI DEGU 
FPS BE1UCI NON 

SONO MAI RIUSCITI 
AD ASSURGER{ 
AUA NOTORIOll 

OD LORO COWGHI 
"DI FANTASIA" 

ni novanta c'è stato 11 quasi totale 
disinteresse verso questa topolo
gia d1 prodotti, tanto la mania è 
esplosa all'1n1z10 do questo decen
nio grazie all'arrivo d1 PC sempre 
più potenti, in grado d1 rappre
sentare con efficacia le caotiche 
vicende dei campi di battaglia 
moderni. L'arrivo del primo Me
da! of Honor fu rivoluzionario da 
questo punto d1 vista: fin dai pri
missimo secondi Il gioco faceva 
intravedere, persino intuire, t'an
goscia dei volto d1 un gruppo do 
soldati alle prese con l'imminente 
sbarco sulle coste della N0<man
dia. I portelloni blindato dei mezzi 
anfibi dell'epoca non per nul-
la erano stati soprannominati "Le 
porte dell'Inferno" e, com'era fa
cile immaginare, la posizione 
degli occupanti veniva sorteggiata 
prima di un attacco. Nel momento 
esatto del primo assalto d1 Me
dal of Honor: Allied Assault iniziò 
l'era degli sparatutto eroici basati 
sul Secondo Conflitto Mondiale. 

BASSO PROFILO 
Prima di addentrarci nell'argomen
to, vale la pena notare uno degli 
aspetti più interessanti legato al 
concetto di personaggio noto alle 
masse: a differenza dei personaggi 
analizzati nel corso di questo spe
ciale, un tratto saliente accomuna 
i protagonisti degli FPS bellici ed è 
quello di non essere mao riusciti ad 
assurgere alla notonetà dei loro col
leghi. Provate a pensarci un attimo: 
è molto d1ffoc1le ncorda!e 1 nomo 
dei pwtagonisto degli sparatutto do 
questo filone a parte, molto proba
bilmente, quello d1 casa Ubisoft d1 
cui parleremo con attenzione più 
avanti. I motivo d1 questa mancata 
scalata al successo sono numerosi, 
tuttavia si possono spiegare analiz
zando due concetti d1 base molto 
semplici: il primo è la volontà dei 
publisher di non puntare eccessi
vamente i riflettori su personaggi 
fittizi quando nella realtà sono an
cora vivi molti vero eroi d1 guerra. Si 
tratta d1 f;gure viste ancora oggi con 





\ 

enorme rispetto, soprattutto all'in
terno della cultura americana, che 
oggigiorno produce la maggior parte 
(diciamo la totalità) dei titoli bellici 
su PC e console. Vedere una di que
ste persone offuscata dalla notorietà 
di un eroe di pixel non giochereb
be molto a favore del publisher. Non 

è poi da sottovalutare la secon
da motivazione: far assurgere al 
ruolo di eroe di massa una figura 
fittizia, per quanto possa ani
mare lo spirito patriottico di una 
nazione, incontra molti problemi 
legati alla sensibilità di chi non 
approva la guerra in senso assolu
to e associa la violenza del soldato 
alle uccisioni del vincitore rispet
to al vinto. Come ben sappiamo, la 
storia la scrivono sempre i primi e 
la presenza di un militare con pre
cisi riferimenti storici e politici non 
sarebbe ben vista da un pubblico. 

QUESTIONE DI SITUAZIONE 
Tornando ai videogiochi più famc>
si, proprio le gesta di Mike Powell 
nel 2001 hanno reso la serie Me
dal of Honor i I punto di partenza 
da cui gli sviluppatori si sono 

~~:===:::.....----..-- mossi per arrivare a riprodur-
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re nel modo più fedele possibile le 
situazioni e gli eventi che caratte
rizzarono le missioni più rischiose 
del secondo conflitto mondiale. 
L'attenzione al dettaglio e alla ri
costruzione storica da sempre è un 
fattore essenziale per caratterizza
re al meglio le missioni più difficili 
grazie a un' infinità di stratagemmi, 
che gli sviluppatori hanno impara
to a utilizzare in grande quantità: i 
rapporti originali, le mappe dei luo
ghi e i resoconti delle battaglie più 
cruente. Si tratta di elementi indi
spensabili per creare le situazioni 

di rischio che rendono le gesta bel
liche così eccitanti per un vasto 
pubblico di appassionati di WWll 
e non solo. Tra i momenti più me
morabi li da questo punto di vista 
possiamo citare proprio lo sbarco di 
Medal of Honor, che per la prima 
volta nella storia dei videogiochi 
faceva capire cosa si provava nel 
correre su una spiaggia priva dico
pertura mentre tre MG 42 tenevano 
sotto tiro l'intera zona in collabo
razione con un martellante fuoco 
di mortai. I momenti memorabi-
1 i si sprecano anche nella serie Call 
of Outy, grazie a una precisa scel
ta strutturale di lnfinity Ward, che 
decise di frammentare in tre cam
pagne distinte il gioco mettendoci 
nei panni di un fante americano, 
di un sergente inglese e di un ti
ratore russo. Proprio quest'ultimo 
dava vita a una splendida rievoca
zione della battaglia di Stalingrado, 



in cui la crudezza dei combatti· 
menti casa per casa fu così feroce 
da ridurre l'intera città nel più san· 
guinoso campo di battaglia urbano 
della Seconda Guerra Mondiale. A 
chiusura del cerchio, vista l'incre
dibile qualità del quarto capitolo, 
vale la pena ricordare anche la mis
sione singleplayer di Call of Duty 
4 ambientata nella cittadina me
diorientale in preda alla guerra 
civile: l'incredibile scripting mes
so in campo è uno dei migliori mai 
realizzati e candida, almeno fino a 
questo momento, Call of Duty 4 a 
punto di riferimento per il real ismo 
delle situazioni ricreate in uno spa
ratutto moderno. 

BANDA DI FRATELLI 
Dall'excursus appena ch iuso abbia
mo volutamente tralasciato la serie 
Brothers in Arms di Ubisoft per un 
motivo molto semplice: di tutti i ti· 
tol i dedicati alla WWI I è quello che 

in senso assoluto riesce a coglie-
re nel modo migliore la psicologia 
dei personaggi, awicinandoli al 
concetto di eroe di guerra in senso 
compiuto. Il motivo è semplice: ol
tre alle caratteristiche peculiari che 
rendono la serie BiA un vero e pro· 
prio sparatutto tattico, Ubisoft ha 
lavorato con eguale intensità alla 
storia della squadra di paracaduti· 
si i che attraversò il O-Day di Road 
to Hill 30, per arrivare al recentis· 
simo Hell's Highway, passando per 
Earned in Blood. La progressio· 
ne della storia di Matt Baker e Red 
Hartsock fa presagire l'arrivo di un 
quarto capitolo che accompagnerà 
i nostri soldati oltre la conclusio
ne dell'operazione Market Garden 
vista in Hell's Highway. Proprio in 
quest'ultimo titolo, è evidente la 
volontà dei Gearbox di racconta-
re una storia oltre che di mettere 
il giocatore in condizione di assag
giare massicce dosi di piombo per 

È EVIDENTE LA VOLONTÌ DI GEARBOX DI 
RACCONTARE UNA STORIA OLmE CHE DI 
MEmRE Il GIOCATORE IN CONDWONE DI 
ASSAGGIARE MASSICCE DOSI DI PIOMBO 

mano dei nazisti accampati nelle 
campagne olandesi: gli inserti cine· 
matici si sprecano sia per quanto 
riguarda le scene di combatti· 
mento sia per quel che concerne i 
flashback sulla vita di Matt Baker 
e sul destino della pistola croma
ta che lo accompagna fin dall 'inizio 
dell'invasione. Se proprio dob
biamo scegl iere un eroe storico 
capace di spiccare sul relativo ano
nimato dei protagonisti degl i altri 
titoli , non ci sono dubbi su come 
la fragilità emotiva e l'umanità del 
paracadutista di Ubisoft spicchino 
sulla concorrenza. 

LA DIVISIONE PARANORMALE 
Anche se non si tratta di una se
rie che punta a ricreare in tutto 
e per tutto l'atmosfera reale del-
la Seconda Guerra Mondiale, non 
possiamo mancare di citare quel
lo che a ragion veduta possiamo 
considerare come il primo vero 
eroe degli sparatutto moderni con 
un nome e un cognome. William 
"B.J." Blazkowicz è il protagonista 
della serie Wolfenstein, che dopo 
due arcade bidimensionali dei pri
mi anni ottanta venne ripresa da 

id Software per dare vita al primo 
sparatutto tridimensionale della 
storia, Wolfenstein 3D, sul cui mo
tore grafico vennero poi costru ite 
le fortune della serie DooM. Do
vettero passare dieci anni prima di 
poter rivestire i panni dello spie
tato soldato americano nell'ottimo 
Return To Castle Wolfenstein, uno 
dei blockbuster del 2001 che fi
nalmente riusciva a riprodurre con 
dovizia di particolari gl i interni del 
maniero tedesco. Nei suoi recessi, 
secondo id Software, i nazisti det· 
tero vita a un reparto speciale (la 
famigerata Paranormal Oivision) 
incaricato di condurre strampalati 
esperimenti votati alla creazio-
ne armi biologiche definitive, che 
avrebbero permesso loro di vincere 
la guerra. Il gioco, nella sua ripro
posizione vagamente occulta della 
Seconda Guerra Mondiale, è ve
ramente spettacolare: i I suo più 
grosso difetto è rappresentato dalla 
mancanza della faccina del buon 
B.J. nella sua evoluzione da oc
chio sospettoso e attento quando 
in perfetta salute, a maschera di 
sangue ansimante se prossimo alla 
morte. Eccezionale. 
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Il passaggio dal mondo di carta a quello digitale è spesso naturale. 
Cerchiamo di comprendere i motivi alla base del fenomeno. 

a cura di Adriano "Adrian" Bizzoco 

Fumetti e videogame. Due me· 
dia che condividono molti 
aspetti, ma sono caratterizzati 

da una sostanziale differenza: l'in· 
terattività. Eppure non c'è un solo 
fumetto di successo che non abbia 
beneficiato di una trasposizione 
digitale. Chi ci ha guadagnato di 
più? L'industria dei fumetti o quel· 
la videoludica? Entrambe, non a 
caso qualcuno parla di una vera e 
propria "alleanza commerciale". Il 
mondo degli eroi di carta nell'ul· 
timo ventennio ha attraversato 
lunghe e profonde crisi di vendi· 
te, dovute alla diffusione dei nuovi 
media; d'altro canto i nostri ama· 
ti giochi hanno da sempre sofferto 
una evidente mancanza di sceneg· 
giatori in grado di sfornare storie 
e personaggi di successo, a par· 
te qualche eccezione. Ecco allora 
che nasce quel binomio ormai 
inscindibile, grazie al quale en· 
trambe le parti in causa riescono 
a risollevarsi. Un videogame nato 

sulla licenza di un fumetto spin· 
gerà nuovi (e giovani) lettori ad 
awicinarsi a quella testata, men· 
tre la licenza di un fumetto legata 
a un videogame garantirà al pro· 
dotto un maggiore appeal presso il 
grande pubblico, oltre a una base 
narrativa più solida e collauda· 
ta. Assimilato il concetto di fondo, 
addentriamoci ora nell'esplorazio
ne di questa autentica giungla di 
titoli dal sapore cartaceo ... 

COMICS HEROES 
Dopo i Marvel vs Street Fighter 
e l'annunciato Mortai Kombat vs 
DC Comics, il prossimo crosso
ver a sbarcare su i nostri schermi 
dovrebbe essere Marvel vs DC Co· 
mics. La concorrenza massiccia 
tra i due giganti dell'editoria sta· 

tunitense, infatti, negli ultimi 
anni si è spostata sul mercato dei 
videogiochi, oltre che su quello ci
nematografico. A partire dalla fine 
degli Anni '80, il cosiddetto Mar· 
vel Universe ha generato qualcosa 
come trenta {e diciamo trenta!) 
titoli solo per PC, a cui si aggiun· 
gono almeno altri trenta prodotti 
per le altre piattaforme di gio· 
co. Ad aprire le danze nel 1984 
ci pensa Scott Adams con la se
rie di awenture testuali intitolata 
Questprobe, che vede protagonisti 
nell'ordine: Hulk, l'Uomo Ragno e 
il duo composto dalla Torcia Uma
na e La Cosa. La seconda ondata 
è opera della Paragon Software, 
una casa di sviluppo statunitense 
che dal 1989 al 1991 ha pubbl i
cato ben cinque giochi su licenza 

I VIDEOGIOCHI HANNO SEMPRE sommo DI UNA 
CERTA CARENZA DI SCENEGGIATORI IN GRADO DI 
SFORNARE PERSONAGGI E STORIE DI SUCCESSO 



Marvel, distaccandosi dal filone 
delle awenture e approdando in 
quello degli arcade a scorrimento: 
X·Men: Madness in Murderworld 
(1989), con la possibilità di cam
biare liberamente personaggio; 
The Amazing Spider-Man (1989) 
e Dr. Doom's Revenge (1989), ri 
spettivamente un platform e un 
beat'em up piuttosto banali; The 
Punisher (1990), un sapiente mix 
di sequenze action in prima per
sona, guida e scorrimento laterale; 
X-Men 2: The Fall of the Mutants 
(1991), un gioco di ruolo a turni. 
Il 1995 è l'anno del primo con· 
tatto tra la Capcom e i l Marvel 
Universe. Il risultato è X-Men: 
Children of the Atom ( 1995), un 
frenetico picchiaduro 20 destina
to ad approdare anche su PC, il 
cui engine, tecnicamente impres
sionante, avrebbe presto generato 
una serie di crossover tra eroi di
gitali e col leghi cartacei. La brutta 
veste pseudo-tridimensionale di 
The lncredible Hulk: The Panthe
on Saga (1996) e la piattezza di 
lron Man & X-O Manowar in He
avy Metal (1996), puniscono 
commercialmente entrambi i ti
tol i - dei beat'em up, tanto per 
cambiare - sia su console sia su 
PC. Per rivedere gli eroi Marvel 
sui nostri computer bisogna arri· 
vare al 2000, quando finalmente 
la tecnologia consente l'utilizzo di 
engine tridimensionali capaci di 
gestire ampi scorci di città. Il pri· 

mo a beneficiarne è naturalmente 
l'arrampicamuri, in Spider-Man 
(2000), pubblicato da Activision; 
i risultati non sono esaltanti, ma 
il publisher americano mantie-
ne i propri diritti sul personaggio 
e questa si rivela presto una scel
ta vincente. Nel 2002 Sam Raimi 
dirige i l primo film del l 'Uomo Ra
gno, ottenendo incassi record, e 
Activision non si fa attendere. Ag
giornato l 'engine e riadattata la 
trama, Spider-Man: The Movie 
(2002) è pronto e sbanca pun
tualmente su tutte le piattaforme. 
X2: Wolverine's Revenge e The 
Hulk (entrambi del 2003) seguo· 
no a ruota l'aracnide, rifacendosi 
ai rispettivi lungometraggi, nono
stante un gameplay decisamente 
meno vario e più monotono. Nel 
2004, sfruttando la solita licenza, 
Activision pubblica uno Spider
Man 2 anomalo: la versione per 
PC non è un porting di quella con
sole, ma un gioco completamente 
diverso e l imitato nel gameplay, 
al punto da essere indicato co-
me un titolo "per ragazzini". "Più 
di 70 modi per interrogare i crimi
nali" potrebbe essere il sottotitolo 
di The Punisher (2005) edito da 
THQ, un action in terza perso-
na in cui il vero divertimento è 
rappresentato dalla violenza eser
citabile sui delinquenti incontrati 
da Frank Castle. Nello stesso an
no Activision pubblica ancora tre 
titoli: Ultimate Spider-Man, una 
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versione riveduta del vecchio titolo 
del 2000; Fantastic 4, un bana-
le action in terza persona ispirato 
all'omonimo film; X-Men: legen
ds 2 - Rise of Apocalypse, un 
interessante RPG con elementi 
action, da cui nel 2006 nasce-
rà Marvel Ultimate Alliance. Con 
l'arrivo delle console di terza gene
razione, Activision si lancia in una 

nuova ondata di pubblicazioni, 
tra cui X-Men: The Officiai Game, 
in cui impersoniamo Wolverine, 
l 'Uomo Ghiaccio e Nightcraw-
ler; il bizzarro Spider-Man: Friend 
or Foe, in cui picchiare o allear-
ci alternativamente con i nemici 
dell'arrampicamuri ; Spider-Man 3, 
una riproposizione del solito gio
co, con grafica migliorata e libertà 



d'azione ampliata. Le ultime usci
te, risalenti all'anno in corso, sono 
strettamente legate agli ultimi due 
film: The lncredible Hulk e lron 
Man, entrambi editi da SEGA. 

PIPISTRELLO & CO. 
La storia del rapporto tra gli eroi 
DC Comics e i videogame, inve
ce, è molto più scarna e quasi 
totalmente affidata alle vicende 

del Cavaliere Oscuro, se si esclu
dono le dimenticabili apparizioni 
nel 1996, sottoforma di presun-
ti "fumetti interattivi ", da parte 
di Aquaman, in War of the Wa-
ter Worlds, e Superman, in The 
Mysterious Mr. Mist. La prima 
incarnazione digitale dell'uo-
mo pipistrello risale al 1988, in 
Batman: The Caped Crusader, 
un'awentura con elementi action, 
i cui fondali vengono rappresen
tati all'interno di riquadri simili a 
delle vignette. Batman: The Mo
vie (1989) della Ocean, è invece 
ispirato all'omonimo film diret-
to da Tim Burton e per questo il 
gameplay viene diviso in sequen
ze platform, di guida e da puzzle 
game. Al contrario del predeces
sore, Batman Returns (1992) può 
vantare sfondi disegnati a mano e 
una giocabilità da awentura grafi
ca, intervallata da momenti action. 
Nel '95 scoppia la mania del 

"blue screen" e il Cavaliere Oscu
ro non ne resta immune: Batman 
Forever ( 1995) e Batman Forever: 
The Arcade Game (1996) sfoggia
no per l'occasione personaggi in 
carne ed ossa, raggiungendo pic
chi di rara bruttezza, degni del 
peggior Street Fighter (the Movie, 
owiamente1) . Batman Venge
ance (2001) riporta finalmente 
il personaggio su binari estetici 
più dignitosi, rifacendosi al look 
della serie animata in veste tridi
mensionale. Nel 2004 c'è spazio 
anche per uno spin-off: si tratta 
di Catwoman, un action in ter-
za persona con ottime animazioni, 
ispirato all'omonimo film. L'ultima 
parola spetta però alla chicca vi
deoludica: LEGO Batman (2008), 
trasposizione della trasposizio-
ne, in cui personaggi e ambienti 
sono interamente costruiti con i 
celebri mattoncini di plastica. lm· 
perdibile. 

IL FUMETTO INTERNAZIONALE 
Un cane con la cravatta dell'In
ter e la pistola facile, un coniglio 
con i denti da squalo e un'inna
ta passione per i I sadismo; una 
coppia bizzarra, a maggior ra
gione se si pensa che nelle loro 
mani è riposta la sicurezza della 
nazione. Stiamo parlando owia
mente di Sam & Max, il duo di 
poliziotti freelance ideato da Ste· 
ve Purcell, sbarcato nel lontano 
1993 grazie a LucasArts nel me· 

___ ... morabile Sam&Max: Hit the Road. 

_:::;:;;;;;=!!!!!!!!!!!!! La reincarnazione !ridimensiona-

le sembra destinata a uscire nel 
2004, con il titolo di Sam&Max: 
Freelance Police, ma " mamma 
Lucas" decide di stoppare tutto 
e una parte dei suoi dipendenti, 
scontenti delle politiche adotta-
te dalla software house, decide 
di fondare una nuova azienda, 
Telltale Games. Nel 2006 è pro
prio lei a dare nuova linfa agli 
strambi personaggi di Purcell, 
inaugurando quello che negli an
ni è diventato un vero e proprio 
trend commerciale. Inizia così la 
Season One di Sam & Max, com· 
posta da sei episodi, a cui seguirà 
puntuale la seconda stagione, di 
cinque puntate, al pari di un se· 
rial televisivo. Dalla mente di 
Mike Mignola nasce invece Hel
lboy, un detective dalle fattezze 
demoniache destinato a giunge· 
re sui nostri hard disk nel 2000, 
con Hellboy: Dogs of the Night, 
un survival-horror interamente in 
3D. Nel 1995 viene inaugurata 
invece la serie di giochi dedica-
ta al Giudice Dredd, personaggio 
nato dalla penna dello sceneggia
tore inglese John Wagner e reso 
celebre dall'interpretazione di Syl
vester Stallone nell'omonimo fi lm. 
I titoli in oggetto vanno dal bana
le platform Judge Dredd (1995), 
al flipper Judge Dredd Pinball 
(1998), fino all'FPS Judge Dredd: 
Dredd vs Death (2003) pubbli
cato da Sierra. Forse non tutti 
sanno che anche Turok, il celebre 
cacciatore di dinosauri, protago
nista di ben quattro FPS dal '97 



a oggi, è in realtà un personag
gio proveniente dal mondo dei 
fumetti, attualmente pubblicato 
da Acclaim Comics. Una natu-
ra, questa, condivisa anche da 
altri due sparatutto in prima per
sona: Kiss Psycho Circus (2000), 
il cui concept è firmato dal famo
so Todd McFarlane, e Xlii (2003), 
ispirato al fumetto cult dello 
scrittore belga Jean Van Hamme. 

IL FUMETTO ITALIANO 
In Italia i fumetti non sono so-
lo un media, ma un'autentica 
istituzione. Alla fine del '90 è 
Francesco Carlà il primo a intuire 
i vantaggi che la sua Simulmon
do potrebbe trarre da un accordo 
commerciale col mondo fumet
tistico italiano. Il contratto con 
la Sergio Bonel I i Editore preve
de la copertura di Tex e Dylan 

Dog, mentre con la Astorina si fir
ma per Diabolik. I giochi vengono 
concepiti per uscire in edicola 
ogni mese, al pari di un albo, a 
un prezzo molto competitivo (cir
ca 15.000 lire); in poco tempo i 
numeri sembrano confermare la 
bontà del progetto: 50.000 co
pie per Dylan Dog, 25.000 per 
Tex. Ma con il passare del tem
po la struttura di Simulmondo 
inizia a non reggere più i ritmi 
di produzione, mentre il volume 
delle vendite si abbassa regolar
mente. Dopo qualche anno Carlà 
decide di abbandonare il mondo 
dei fumetti e per questo il gioco 
in lavorazione dedicato a Mar-
tin Mystère viene cancellato.Nel 
frattempo l'italian issima Holo
dream, software ho use nata nel 
1991, decide di tentare la stessa 
strada, acquistando però i diritti 

IN ITALIA I FUMETII NON SONO SOLO UH 
MEDIA, MA UH' AUTENTICA ISTITUZIONE 

per fumetti di respiro interna
zionale e ricavandone dei giochi 
stand alone, non episodici. Nel 
1994 vengono pubblicate quat
tro awenture: L'Eternauta, Flash 
Gordon, Mandrake e Yellow Kid, 
tutte realizzate con lo stesso en
gine; l'anno successivo è il turno 
de La Storia Ancestrale, edito da 
Hobby & Work. Purtroppo le ven
dite non premi ano i nostri. che 
ben presto spariscono dal panora
ma dello sviluppo videoludico. Il 
'93 è l'anno di Nathan Never, un 
action-adventure destinato a tro
vare un suo spazio sul mercato 
grazie al lavoro dei Digitai Exter
minators, anche questo un team, 
a dispetto del nome, tutto italia
no. Oylan Dog: Horror Luna Park 
(1999) è invece il titolo della me
di ocre avventura punta&cl icca 
edita da Rizzoli New Media e di
stribuita attraverso alcune testate 
nazional i prima di perdersi meri
tatamente nell'oblio videoludico, 

a causa di una grafica sorpassa
ta (anche per l'epoca) e di una 
trama povera, utile solo a mette
re insieme quanti più personaggi 
della serie fosse stato possibile. 
Nel 1996, Riccardo Cangini, ex 
dipendente di Simulmondo, fon
da Artematica. un nuovo studio 
di sviluppo che negli anni dedica 
gran parte della propria produzio
ne proprio al mondo dei fumetti, 
portando sui monitor, sottoforma 
di avventure grafiche, nell 'ord ine: 
Druuna, la donna sexy creata da 
Paolo Eleuteri Serpieri, in Druu
na Morbus Gravis (2001); Martin 
Mystère, il detective dell'impos
sibile ideato da Alfredo Castelli, 
in Martin Mystère: Operazione 
Dorian Gray (2004); Diabolik, il 
celebre ladro delle sorelle Gius
san i, in Diabolik: Originai Sin 
(2007). Inoltre Artematica è al la
voro su Julia, avventura dedicata 
all'omonimo personaggio di Gian
carlo Berard i. 



Dallo schenno cinematografico allo schenno di un monitor. 

a cura di Cristiano ''Gnupick" 
caliendo 

Chi non ha mai immaginato, 
all'uscita da una sala cine
matcsraflca, d1 poter vestire i 

panni dell'eroe d1 turno, che da solo 
contro tutti uccide i cattivoni, salva 
il mondo e infine fa anche amicizia 
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con una procace donzella? Il nobile 
mezzo videolud1co ha permesso di 
concretizzare questo sogno. regalan
do la po551bihtà a 1mbols1t1 e fiacchi 
giocatori d1 trasformarsi 1n "eroi per 
caso". impersonando 1doh irraggi un· 
gibili. Riuscire a elencare tutte le 
trasposizioni cinema/videogioco con 

completezza è 1mpo551blle, e nschia 
d1 sminuire l'importanza dei titoli 
più nusc1t1. C1 soffermeremo quin
di sulle operaz1on1 più importanti, 
cercando di includere 1 protagonisti 
cinematografici più ero1c1 e popola
ri che abbiano mai calcato i nostri 
monitor. 

EROI TUTTI D'UN PEZZO 
In queste pagine non si può pre· 
scindere dall'eroe per antonomasia 
per almeno due generazioni, l'em· 
blema stesso dell'avventura nonché 
professore part-llme che. armato di 
frusta, cappello e somso obliquo. 
va a caccia di manufatti antichi in 
giro per il globo: naturalmente, si 

iii:::::::""'•llI:._ parla d1 Indiana Jones. Un protago. 
nista capace d1 compiere azioni ai 
limiti dell'assurdo, salvo poi trasfor
marsi in uomo goffo e impacciato 
in tante altre occasioni . Il buon Dr. 
Jones, essendo un personaggio cre
ato dal vecchio zio George (lucas), 
ha avuto la fortuna di essere stato 
consegnato nelle abili mani del· 
la Lucasfilmll.ucasArts, che non ha 

perso l'opportunità d1 confezionare 
alcuni dei m1ghor1 v1deog1ochi basa· 
ti su un prototipo cinematografico. 
Si cominciò con due litoti isp1rat1 
a Indiana Jones and the Last e~ 
sade, il film di Sp1elberg uscito 
nell'89. Il primo era un d1menti· 
cabile action sviluppato da terze 
parti (Tiertex Design). L'altro, inve· 
ce, un'avventura grafica che gettò 
saldamente le basi per un certo The 
Secret of Monkey lsland. che sa· 
rebbe stato prodotto d1 li a breve. 
Bivi narrativi, scelte multiple nei 
dialoghi, ricerca del Santo Graal e 
l'inconfondibile stile Lucas sarebbe
ro bastati da sot1 a tenere insieme 
un gioco afflitto da qualche Pfoble
ma causato da un periodo d1 forte 
sperimentazione del genere: ma la 
personalità di lndy, accuratamen· 
te preservata, lo elevò a rango di 
classico. Bisogna però aspettare 
il 1992 per il capolavoro India· 
na Jones and The Fate of Atlantis, 
a oggi considerato una delle mi· 
gliori awenture grafiche di tutti i 
tempi: soggetto originale, sceneg-



giatura intrigante e volontariamente 
cinematografica e una controparte 
femminile (Sophia) capace di tenere 
testa al nostro eroe, qui più brillante 
che mai. Il titolo è talmente apprez
zato che da molti è considerato il 
vero quarto capitolo della saga di ln
dy {la tendenza perdura ancora oggi, 
nonostante l'uscita del quarto film, 
Il Regno del Teschio di Cristallo). 
Saltando il dimenticabile passatem
po Indiana Jones and His Desktop 
Adventures (un piccolo action ad
venture del '96, terminabile in circa 
un'ora), balziamo al 1999, anno di 
uscita del discusso Indiana Jones e 
La Macchina Infernale. Sorta di se
mi-sequel di The Fate of Atlantis, il 
titolo viene largamente criticato dal 
pubblico a causa della virata action 
nel gameplay, vista come un "tradi
mento" della Lucas verso il genere 
delle awenture grafiche, e un ten
tativo trendy di trasformare Indiana 
in una versione maschile di Lara 
Croft. In realtà, il gioco non solo ri
esce a distaccarsi da Tomb Raider 
grazie a un'atmosfera prettamen-
te "Jonesiana" (enigmi meccanici 
e logici , ambienti e situazioni che 
ammiccano ai film), ma è imprezio
sito dalla voce di Michele Gammino 
(doppiatore italiano di lndy) e, co
sa più interessante, anticipa alcuni 
degli aspetti dell'ultimo film della 
saga uscito solo quest'anno (il ri
svolto fantascientifico, i comunisti 
russi come nemici). L'ultima escur
sione originale dell'awenturiero nel 
mondo dei videogiochi resta Indiana 
Jones e La Tomba dell'Imperato-
re (2003, sviluppato da Collective 
per conto di LucasArts), trasfer-
ta orientale di lndy solida ma un 
po' ripetitiva (attenzione, però, che 

le scazzottate sono dawero diver
tenti!). Infine, non va dimenticato 
il recentissimo Lego Indiana Jo-
nes di Traveller's Tales, che riscrive 
la storia della trilogia originale con
dita con i divertenti mattoncini. Da 
tempo è in cantiere un nuovo gio
co (titolo prowisorio: Indiana Jones 
and the Staff of Kings), sviluppato 
con la stessa tecnologia del recente 
Star Wars: Il Potere della Fona, ma 
non sembra sia prevista una conver
sione su PC. 

LICENZA DI UCCIDERE 
Un altro eroe seriale che si presta 
ad awenture infinite è l'agente se
greto di Sua Maestà: James Bond. 
Nato dalla penna dello scrittore lan 
Fleming, 007 ha raggiunto la popo
larità al cinema, grazie soprattutto 
al sorriso sornione di Sean Connery 
(in effetti, i primi film non erano che 
adattamenti dei romanzi). L'agen-
te donnaiolo "che nessuno vede mai 
sanguinare" ha invaso anche il mon-

IN.DIANA JONES ANO THE FAR OF ATLANTIS 
E TALMENTE APPREZZATO CHE DA MOLTI 

È CONSIDERATO Il VERO QUARTO CAPITOLO 
DELLA SAGA DI INDY 
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do dei v1deog1och1 con buoni titoli, 
perlopiù relativo al mercato console: 
i PCisti so devono accontentare del 
vecchio 007: Licence to Kill (1989, 
Quoxel per DomarkJ, un semplice 
sparatutto a scorrimento lll!rtocale 
basato sul folm Vendetta Privata con 
limothy Oalton, e, poù do recente, 
della zoppicante conversione Play
station/PC do James Bood: Nightlire, 
FPS con soggetto originale in cui 
Bond ha il volto di Pierce Brosnan. 
Dopo queste parziali delusioni, non 
ci resta che sperare che il tie-in del 
nuovo film, Quantum of Solace, rap
presenti la "volta buona". Curioso, 
infine, il caso di un'awentura grafi
ca della Delphone. Operation Stealth 
( 1990): nonostante ol protagonista si 
limitasse solo a fare ol lll!rSO all'eroe 
dal doppio zero (con pure troppa oro
noa), la lnterplay ottenne o dorotti per 
utilizzare il nome do Bond all'inter
no del gioco, e ol titolo fu edito negli 
States come James Bond 007: The 
Stealth Affair. 

LA MATRICE E GLI ALTRI ... 
Fra gli eroi next-gen è impossibile 
non menzionare "The One", Tho
mas "Neo" Andefson, capace di 
camminare suo mun e muoversi al 

ralenty mentre scarica una tonnella
ta di piombo contro i malvagi Agenti. 
In The Matrix: Path of Neo (Shiny 
Entertaonment, 20051 è possibile 
impersonare ol riluttante Eletto lungo 
i momenti actoon choa\11! della trilo
gia do Matnx. Pur essendo dolll!rtente 
(almeno agli 1n1z1, erazoe alle va-
rie mosse dosponiboli), ol titolo narra 

gli eventi della saga in modo fred· 
do e pasticciato, raffigurando Neo 
come un mero avatar senza per1;00a
lità. Singolare, invece, il precedente 
action adventure Enter The Matrix 
(Shyny, 2003), on cuo S4 era ch1amat1 
a controllare due persona@81 non pro
tagonisti della serie (Niobe e Ghost), 
che spesso interagivano coo prota-



gonisti. Le loro vicende avevano il 
compito di ampliare e spiegare alcu
ni frammenti della grande trama di 
Matrix in modo subordinato ma per
fettamente coerente e amalgamato. 
Il gioco soffriva di molti difetti (an
che gravi), ma resta un esperimento 
multimediale molto interessante. 
Con quella faccia "un po' cosi", ne
anche il John McClane della saga 
di Die Hard poteva essere igna<a-
to dal mondo videoludico. L'antieroe 
vestito con canotta e sangue è sta
to protagonista di tre titoli incentrati 
sui primi tre film della serie. In Die 
Hard: Nakatomi Plaza (basato sul 
primo film, Trappola di Cristallo) si 
controlla John all'interno del famoso 
grattacielo nel tentativo di sventa-
re la minaccia terroristica e salvare 
la moglie: il titolo è un FPS un po' 
raffazzonato che se non altro preser
va il carattere ironico e irriverente 
dell'eroe. La bilogia di Die Hard 
Trilogy (1996, 2000), invece, è 
composta da tre sezioni di gioco dal 
gameplay vario: sparatutto in terza 
persona, rail shooter (alla The House 
of the Dead) e simulatore di guida. Il 
primo gioco rispecchia gli eventi dei 
primi tre film, mentre il secondo si 
basa su un plot originale: il risultato 
è solo vagamente sufficiente. 
Fra i vari titoli ambientati nell'uni
verso di Dune, invece, merita una 
citazione l'ibrido awentura grafi
ca/RTS del '92 a opera della Ciyo: 
il giocatore vestiva i panni di Paul 
"Muad'dib" Atreides nel tentati-

vo di scacciare i perfidi Harkonnen 
dal pianeta Arrakis. L'avventura era 
ispirata sia all'opera di Frank Her
bert che al film di David Lynch, e 
riusciva ad amalgamare le varie 
componenti del gameplay in modo 
piuttosto innovativo, presentando un 
protagonista le cui abilità cresceva
no nel tempo come in un RPG. Per 
chiudere, è bene non dimenticare 
altri due eroi sta<ici: il temibile redu
ce John Rambo, protagonista di un 
vecchio action edito alla fine degli 
anni '80 e ispirato al terzo film; e il 
Peter Pan/Banning di Spielberg del 
film Hook, in una mediocre avventu
ra grafica datata 1992 della Ocean. 

EROI CIBERNETICI 
Non sempre buoni, non sempre cat
tivi, gli eroi metà macchina e metà 
uomo hanno sempre suscitato un 
certo fascino, proprio per via della 
loro ambiguità e del loro intrigante 
spirito di conservazione. Per regalarci 
la possibilità impersonare il poliziot
to perfetto, l'inflessibile Robocop, 
Ocean acquisì i diritti del franchi-
se e non si fece scappare l'occasione 
di produrre dei tie-in della trilogia, 

NON SEMP{IE BUONI, NON SEM_PRE CATIIVI, GU 
EROI MnA MACCHINA E MnA UOMO HANNO 

SEMPRE SUSCITATO UN CERTO FASCINO 

usciti su un numero elevatissimo di 
piattaforme. Il primo gioco, basato 
sul film originale di Paul Verhoeven, 
era uno sparatutto a scorrimento di 
buon livello, che riscosse un certo 
successo (anno 1988); per Robo
cop 2 (edito su Amiga nel 1990) 
si virò verso il genere dei platform; 
Robocop 3 (1993), infine, era un 
elabO<ato titolo d'azione in 30 dal 
gameplay vario, che comprendeva 
sequenze di guida, sparatorie e perfi
no fasi di volo (nel terzo film il nostro 
eroe è dotato di jet pack!). 
Ancora più florida la produzio-
ne dei titoli basati sul granitico e 
indistruttibile Terminator. Citia-
mo brevemente alcuni di essi: The 
Terminator della Bethesda Softwor
ks, titolo ufficiale basato sul primo 
film (l 990) in cui si poteva sceglie
re di impersonare il Terminator o 
l'eroico Kyle Reese (il membro del
la resistenza mandato in difesa di 

Sarah Conna<); Terminator 2: Juclg
ment Day della Ocean ( 199 ll, in 
cui si controllava il Terminator, in 
lotta contro il T-1000 per protegge
re John Connor, attraverso livelli dal 
gameplay variegato; il futuristico ac
tion adventure The Terminator 2029 
(Bethesda 1992), nel quale si ve
stivano i panni di un adepto di John 
Connor contro le macchine. Ma i mi
gliori titoli restano The Terminator: 
Future Shock e il suo sequel Skynet 
(ancora Bethesda, 1995 e 1996), 
FPS che introducevano diverse mi
gliorie al genere: ambientati nel 
futuro distopico e post apocalittico 
solo descritto nei film, ci mettevano 
al comando di un umano scampato 
alla cattura dei Terminator, sempre 
in lotta contro le macchine e il per
fido computer Skynet. Infine, buone 
premesse ci vengono da Terminator 
Salvation, ispirato al quarto film in 
uscita nel 2009. 



L'arte di vivere la T1f, ma senza gli spot pubblicitari. 

a cura di Cristiano "Gnupick" 
Ca liendo 
Siamo ormai abituati a guar
dare in televisione una serie 
d1 awenture che hanno per 
protagonista sempre lo stes
so personaggio (o il medesimo 
"gruppo"): i serial televisivi 
hanno subito un boom cla
moroso negli ultimi anni, e 
1 realizzatori sanno perfet-
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tamente quanto può essere 
remunerativo un protagonista 
forte che riesca a "traghettare" 
la storia da un punto all'al-
tro della stagione e mantenere 
vivo l'interesse. Non è un ca
so, quindi, che alcuni degli 
"eroi" più amati provengano 
proprio dalle serie lv. I video
giochi rispondono, cercando di 
ampliare l'esperienza e di ren-

derci protagonisti, tentando in 
qualche modo di mantenere vi
vo il nostro interesse in ciò che 
dura ben più d1 quei magici 
quaranta minuti ... 

PROTAGONISTI DELLO SHOW 
"Interpretare" un episodio del 
nostro telefilm preferito, nei 
panni di un personaggio che 
si conosce come le proprie 

tasche, può essere non so· 
lo intrigante, ma anche molto 
semplice. Apre la nostra carrel
lata la trilogia di Law & Order 
(2002-2004), basata sull'omo
nima e incredibilmente longeva 
serie, molto popolare negli 
USA. Sviluppata interamente 
dal la Legacy, la saga è compo
sta da tre awenture grafiche 
piuttosto interessanti, d1v1se in 



una sezione di investigazione 
classica in cui si interpreterà 
il compianto detective Lennie 
Briscoe (fra interrogatori , ri
cerca delle prove, etc), e una 
seconda parte ambientata di
rettamente in aula di tribunale, 
in cui si interpreta l'avvocato 
Serena Southerlyn. Fa eccezio
ne l'ultimo gioco, ispirato allo 
spin-off Criminal lntent (an-
no 2005), in cui si interpreta il 
rampante detective Goren. 
Echi provenienti dagli anni 
'70, invece, nella trasposizio
ne di Starsky & Hutch (2003), 

. . . . . -----
~ - ,~~ 

un buon racing game in cui il 
compito è beccare i mal inten
zionati pi lotando l'auto come 
Starsky, e sparando come 
Hutch. Chi non è ha ancora ab-

tor Ho me (1999, South Pe-
ak lnteractive) cattura bene lo 
spirito della serie, ma risul-
ta carente sotto ogni aspetto 
relativo al la giocabilità. Più in-

lE SERIE TV HANNO ISPIRATO DIVERSI 
VIDEOGIOCHI, MA SONO MOlTO POCHI QUElll 

DAVVERO RIUSCITI IN PIENO 

bastanza della "televisione che 
fu ", può anche guidare la miti 
ca "Generale Lee" con i cugini 
Duke nel la contea di Hazzard: 
The Dukes of Hazzard: Racing 

teressante è il comunque non 
eccelso Alias (Acclaim, 2004), 
t ie- in del popolare telefilm di 
J .J . Abrams che ha per protago
nista l'agente della CIA Sydney 

· · .troi seriali 

Bristow: i l gioco è una sorta di 
action con componenti stea lth, 
la cui trama comprende la par
tecipazione di tutti i personaggi 
ricorrenti della serie, accura
tamente caratterizzati (eroina 
compresa) . Sul fronte italico, la 
Artematica ha di recente pub
blicato RIS: Delitti Imperfetti , 
in cui si impersona il navigato 
capitano del la polizia scienti 
fica, Andrea Venturi , fra delitti 
apparentemente i nsolubil i e 
tanti (troppi?) minigame. 
Per quanto ~igu arda la fan
tascienza: siamo in attesà 



MMORPG Slargate Worlds in 
uscita l 'anno prossimo, ma nel 
frattempo si può impersonare 
l ' ironico generale Jack O'Neill 
nella piccola ma intngante av
ventura grafica amatoriale 
Slargate Adventure; pessima 
sorte invece ha ottenuto Far
scape: The Game, un RPG che 
non rende giustizia alla crew 
della nave " vivente" Moya. In
fine, ma solo per gli stomaci 
forti, occhio all'uscita High 
School Musical 3: Senior Ye
ar DANCE!, che permetterà ai 
giovan1ss1m1 d1 rivivere le gesta 
degli adoratiss1m1 Zac Efron e 
Vanessa Hudgens. 
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EROI OFF-SCREEN 
Vivere un telefilm nelle vesti 
del protagonista è senza dubbio 
esaltante. soprattutto perché 
quel genere di ruolo può da-

feriscono sfruttare una licenza 
creando per 11 giocatore un di
verso alter ego, un avatar nuovo 
di zecca che gestisca situazioni 
simili a quelle che conosciamo 

SPESSO Gli SVILUPPATORI PREFERISCONO 
SFRUTTARE UNA LICENZA CREANDO UH 

AVATAR NUOVO DI ZECCA CHE GESTISCA 
SITUAZIONI SIMILI A QUELLE CHE 

CONOSCIAMO IN TV 

re l'impressione di essere il 
"motore" della stona. Spes-
so però, a volte per scelta ma 
più spesso per necessità, gli 
sviluppatori d1 videogiochi pre· 

in tv, e che nel contempo inte
ragisca con 1 veri protagonisti. 
t il caso d1 Lost : Via Domus, 
recente iper produzione cu
rata da Ubisoft che mette nei 

(pochi) panni da naufrago d1 
Elliott Maslow, che nella fat
tispecie è un sopravvissuto al 
famoso volo Ocean1c 815 crea
to ex novo per il gioco. Pur non 
aggiungendo fondamentalmen
te niente alla trama del telefilm 
Lost, l'avventura infila il po
vero Elliott in ambienti molto 
"familiari" per tutti gli appas
sionati della serie, affrontando 
i pericoli e i misteri dell'oscura 
isola, quali il mostro di fumo e 
gli ambigui "Altri". Allo stèsso 
modo, anche la vecchia avven
tura grafica The X-Files Game, 
pubblicata dalla Fox nel '98, 
dava l'opportunità d1 1nterpre-



tare Craig Willmore, un agente 
dell'FBI a cui veniva data una 
missione particolare: scoprire 
cosa ci fosse dietro la sparizio
ne di Fox Mulder e Dana Scully. 
Vero e proprio film interattivo, 
il gioco mostrava situazio-
ni tipicamente x-filesiane, 
ma purtroppo si avvaleva del-
la presenza fisica degli storici 
Mulder e Scully solo durante 
le battute fina li. Decisamen-
te più impersonale è l'avatar 
di C.S.I.: Crime Scene lnvesti
gation, una serie (cominciata 
nel 2003) che conta a oggi ben 
cinque episodi. l'atmosfera del 
serial è in effetti ben ricrea-
ta, ma purtroppo la ripetitività 

delle indagini e il rapporto qua
si nullo con il team originale 
di Gil Grissom del telefilm ren
de la licenza almeno in parte 
sprecata, e 11 w1deog1oco adat
to quasi es.dUS1vamente come 
passatempo. t comunque 11n
data ancora peggio a Battlestar 
Galactica CAuran, 2007), ot
tima serie di fantascienza la 
cui trasposizione mette il vi
deogiocatore all' interno di 
un'astronave Viper, in un ciclo 
di missioni atte a sconfiggere 
i malvagi Cylon: un sempli-
ce shooter dallo spessore nullo 
che non riesce a ricreare affat
to la profondità del prototipo 
originale. 

~ . ... ,~~ 

· '~ ~roi seriali 



Qui d i seguito trovate una bella 
serie di domante riguardo agli 
eroi più famosi nella storia dei 
videogiochi. Vi abbiamo dato una 
mano e vi abbiamo messo una serie 
di risposte tra le quali scegliere. 
Ovviamente, se avete letto con 
attenzione la rivista riuscirete 
ad azzeccarle tutte, altrimenti 
vi toccherà tornare indietro alla 
ricerca della risposta perduta. 
Buona fortuna! 

a} Chi ha impersonato Lara Croft al 
cinema? 
l. Angelina Jolie 

2. Meryl Streep 

3. Eva Mendes 

b} Chi è l 'acerrimo nemico del 
Principe di Prince of Persia? 
l. Tremai Naìk 

2. Vìsìr Jaffar 

3. Vìgìle urbano 

c} Perché Kain è di carnagione così 
chiara? 
l. È albìno dalla nascita 

2. Ama usare tonnellate di ciprìa 

3. È un vampiro 

d) Come si chiama il regno in cui 
vive Raziel? 
l . Nosgoth 

2. Mìnas Tirìth 

3. Kansas 

e) Chi è l ' eroe, protagonista della 
serie Leisure Suite Larry? 
1. Larry Hagman 

2 . Larry Flint 

3. Larry Laffer 

f} Nel terzo episodio quale mistero 
deve risolvere Gabriel Knight? 
l. Il mistero dei Templari 

2 . Il mistero dì Baranzate 

3. Il mistero dì Rennes-le-Chateau 

g} Il padre di Dante di Devii May 
Cry si chiama? 

l. Giovanni 

2. Vergìl 

3. Sparda 

h} Qual è l 'arma segreta di Garrett 
di Thief? 
l. Occhìo bionico 

2. Sguardo glaciale 

3. Calcio volante 

i) Quale tatuaggio contraddistingue 
Agent 47? 
l. Un dragone sulla schiena 

2. Un cuoricino sul bicipite 

3. Un codice a barre sulla nuca 

I) Dove ha luogo la prima missione 
di Snake di Metal Gear Solid? 
l . Outer Heaven 

2. Puglia · 

3. Norvegia 

m) Qual è la frase più famosa d i 
Gordon Freeman? 
l. La vìta è tutta un quìz 

2. Fallo! 

3. Ouch! 

n} Da quanti anni si aspetta l 'uscita 
del nuovo episodio di Duke Nukem? 
l. Due secoli 

2. Dal 1983 

3. Dal 1996 

o} Come si chiama la famosa jeep 
di Halo? 
1. Warthog 

2. Campagnola 

3. Landburner 

p) Da quale guerra è scampato Niko 
Bellic? 
l. La Grande Guerra 

2. La guerra del Golfo 

3. La guerra dei Balcani 

q} Qual è il nome del protagonista 
di Alone in The Dark? 
l. Edward Carnby 

2. Max Payne 

3. George Stobbard 

r} Qual è il boss di Tommy Vercetti? 
l. Sonny Forellì 

2. Bernardo Provenzano 

3. Pau I Latorre 

s} Contro quali alieni combatte 
Master Chief di Halo? 
l. Covenant 

2. Predator 

3. I parenti di ET 

t} Silent Hill è una cittadina? 
1. Piena dì sole, spiagge e mare 

2. Medievale 

3. Nebbiosa e tenebrosa 

u} In quali episodi della serie è 
apparso Leon S. Kennedy? 
l. Residenti Evìl I e Il 

2. Resìdent Evìl Il e Code: Veron ica X 

3. Resident Evìl Il e IV 

v) Dov'è ambientato il survival
horror The Suffering? 
1. Carnate 

2. Lentate 

3 . Alcatraz 
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